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CAPITOLO 4 
Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 

 

 

4.1 - Direzioni di indagine e criteri metodologici essenziali trasversali 
 

 La fase di indagine sul campo si delinea in tre momenti essenziali, corrispondenti a tre 

livelli progressivi e complementari di approfondimento, dalla scala più ampia dell’intero 

colonnato, a quella delle singole colonne, fino ai campioni di materiale. Il primo livello punta a 

osservare caratteristiche tecnologiche, formali, dimensionali e le loro variazioni nell’ambito del 

colonnato attraverso lo studio della distribuzione di alcuni parametri qualitativi o quantitativi 

(altezza dei blocchi di pietra, criteri di montaggio, allineamenti, tipi di malte, ecc). Questo 

permette l’individuazione preliminare di gruppi di caratteri omogenei interni al colonnato, 

nell’ambito dei quali selezionare colonne campione per la fase successiva di indagine 

stratigrafica. Può in questo modo delinearsi una prima identificazione di sequenze e differenze 

nelle azioni di realizzazione e trasformazione. Il terzo e ultimo livello si concentra sulla lettura 

delle tracce, delle microstratificazioni e sulla caratterizzazione dei materiali. 

 

FLUSSO DI INDAGINE 

 

LIVELLO 1     –  Studi tipologici – colonnato 
 

LIVELLO 2     –  Studi stratigrafici – colonne 
 

LIVELLO 3     –  Studio di materiali e lavorazioni – campioni di materiale 

 
In linea generale, nella diversità dei percorsi di studio seguiti, lo spazio di osservazione 

delle azioni di costruzione e decorazione può ricondursi sempre a due dimensioni distinte, in 

qualche modo determinate dalla discontinuità intrinseca di un colonnato rispetto a una muratura. 
 

 

SCALE FONDAMENTALI DI OSSERVAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Queste due scale di osservazione determinano linee di studio destinate ad incrociarsi 

continuamente per attingere informazioni l'una dall'altra. Ogni livello permette, alla propria scala 

di osservazione, di giungere ad alcune conclusioni e di mettere a fuoco gli aspetti da approfondire 

in quello successivo. L’incrocio dei risultati alle diverse scale di lettura può, in qualunque 

GRUPPI DI 
COLONNE 

COLONNA 

SINGOLA 

COLONNE 
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momento dell’indagine, rivelarsi utile a chiarire il valore delle azioni costruttive individuate. 

Singole azioni localizzate sulle colonne, svolte in intervalli di tempo limitati, possono fornire dati 

rintracciabili in scala maggiore o, viceversa, gruppi di azioni diffuse su un insieme di colonne, 

collocabili in un istante più ampio, possono indirizzare lo studio su stratificazioni specifiche di una 

singola colonna. Per questo motivo si è cercato di non creare propedeuticità tra le varie fasi di 

indagine. Le linee di studio dei tre livelli possono quindi, in modo retroattivo, verificare la validità 

e migliorare la definizione dei risultati dei livelli precedenti.  

 

 
 

In linea generale i tre livelli di indagine puntano a rintracciare azioni omogenee e 

istantanee a diverse scale. L'omogeneità è una caratteristica essenziale per stabilire l'entità di 

un’azione istantanea conclusa nel tempo e per determinarne i limiti per differenza con le tracce 

circostanti. Nel caso del colonnato questa omogeneità può non necessariamente essere associata 

a una continuità fisica. Allineamenti di colonne, classi dimensionali dei blocchi o classi 

tipologiche di elementi decorativi, possono essere indice di un’azione continuata nel tempo che, 

pur nella discontinuità fisica rappresenta un dato valido nell’identificazione di interventi conclusi 

nel tempo. Pertanto, qualunque sia la scala di lettura, l'obiettivo è sempre l’identificazione di 

AZIONI OMOGENEE corrispondenti ad altrettanto omogenee tracce materiali.1 Le categorie 

di azioni, naturali o antropiche, possono essere racchiuse in: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
1 BOATO, ANNA - L’archeologia in architettura. Misurazioni, stratigrafie, datazioni, restauro – Venezia: Marsilio, 
[2008] pp. 49-106 

azioni di COSTRUZIONE e DEPOSITO 

azioni di USO e TRASFORMAZIONE 

azioni di TAGLIO e ASPORTAZIONE 
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L'omogeneità può essere determinata da parametri diversi e dunque un passo 

fondamentale sarà proprio la loro individuazione come criteri di distinzione, attraverso la 

determinazione dei limiti per differenza con le tracce circostanti.2 I gruppi principali di 

CRITERI DI DISTINZIONE possono essere: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Alla luce delle caratteristiche registrate a qualunque scala, si può procedere 

all'interpretazione dell'insieme scelto attraverso una lettura delle fasi per indicatori, incrocio dei 

dati alla scala del colonnato, individuazione di macro stratificazioni, identificazione di campioni 

rappresentativi di ognuna delle macro-fasi, studio delle fasi interne alla scala dell'elemento, 

analisi degli strati murari veri e propri, analisi dei contenuti di strato. 

 

 

4.2 - Livello 1. Studi tipologici 
 

L’obiettivo principale dello studio di livello 1 è quello di definire preliminarmente gruppi 

di elementi architettonici costituenti azioni omogenee di costruzione o di trasformazione. Questo 

consente, tra gli altri risultati, di puntare alla definizione delle macrofasi costruttive dell'edificio 

e delle direzioni di edificazione. Più nel dettaglio, un altro obiettivo è contribuire allo studio 

della distribuzione delle varie soluzioni tecnologiche presenti sull’edificio. La raccolta sul campo 

delle informazioni necessarie è stata impostata secondo due direzioni distinte ma complementari: 

quella del rilievo dimensionale generale del colonnato e quella della schedatura di ogni colonna 

per la registrazione di parametri variabili. Le due direzioni di indagine rimandano continuamente 

l’una all’altra per incrementare la definizione dei risultati in entrambe a seconda delle necessità. 

 

 

Strumenti per la raccolta dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 CARANDINI, ANDREA – Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico – Torino, Einaudi, [1999] pp. 61-75 

Formali - (dimensioni, tipologie, iscrizioni) 
Tecnologici - (materiali, tecnologie utilizzate) 
Tradizionali di stratificazione - (veri bordi, falsi bordi, linee 
di contatto e sovrapposizione, superfici di attesa o di taglio) 

RILIEVO 

GENERALE 
SCHEDATURA 

COLONNE 
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4.2.1 - Rilievo generale 
 

 Tra le prime operazioni da svolgere a supporto dello studio sul campo, si colloca il rilievo 

delle parti interessate, modulato in funzione del livello di ricerca. Il rilievo determina 

l’individuazione di relazioni dimensionali, concordanze di quota, allineamenti, che possono 

fornire una base di informazioni a cui agganciare i dati provenienti da ogni singola colonna. 

Permette inoltre di costituire una base grafica per il posizionamento e la mappatura delle 

caratteristiche delle colonne registrate. In vista di una lettura delle stratificazioni in pianta3, è 

stata avviata, nell’ambito delle attività della Missione Archeologica Italiana ad Antinoe, la 

redazione di una pianta archeologica completa del tempio, ormai in via di conclusione. L’inizio 

delle operazioni ha previsto una pulitura preliminare delle superfici dai detriti di accumulo. Sono 

emerse la tracce di piani pavimentali ormai obliterati (figg. 4.1-4.6). In particolare si sono 

individuati residui di pavimentazione del terrazzo e sono emersi molti dettagli del piano 

stilobate. In particolare si è osservato che alcune sovrapposizioni di battuti pavimentali in 

corrispondenza dell’ingresso potrebbero essere un elemento utile alla messa in fase delle 

pavimentazioni esterne rispetto al piano stilobate del colonnato. Nella sala ipostila sono emersi 

dettagli di assemblaggio delle lastre del pavimento che potrebbero essere riconducibili alla 

presenza di strutture murarie e contribuire almeno in parte alla comprensione dell’organizzazione 

spaziale dell’area del santuario. In collaborazione con il gruppo di archeologi diretti dal prof. 

Marcello Spanu
4, si è effettuata una ricognizione di foto zenitali con pallone aerostatico a elio a 

diverse altezze (figg. 4.7-4.10) per giungere alla restituzione di un piano misurato e raddrizzato 

dell’area occupata dal tempio.5 La base fotografica di riferimento, oltre che per la redazione della 

pianta, potrà essere utile per costituire una piattaforma su cui raccogliere, in futuro, altri dati 

dimensionali e morfologici (figg. 4.11-4.16). 

Per le strutture in elevato al di sopra dei livelli pavimentali, come le colonne, i blocchi in 

giacitura di crollo e i resti di murature si è effettuato un rilievo strumentale e fotografico. Il piano 

di sezione orizzontale è stato posizionato in prossimità del diametro massimo del fusto delle 

colonne. Per ogni colonna sono stati individuati almeno 4 punti sulla circonferenza definita dal 

piano di sezione, a cui sono stati agganciati i profili curvilinei parziali. Le basi monolitiche e 

composte delle colonne sono state rilevate strumentalmente integrando i dati con elaborazioni 

                                                 
3 La significativa presenza di numerosi livelli di pavimentazioni sovrapposte impone di prestare moltissima 
attenzione all’indagine stratigrafica dei piani pavimentali che si auspica possa essere collegata al posizionamento del 
colonnato e dunque rientrare in una sequenza cronologica relativa del complesso architettonico. 
4 Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze dei Beni culturali dell’Università della Tuscia (Viterbo), 
dove insegna “Urbanistica del mondo classico”. Dal 2009 è direttore del progetto di ricerca “Carta archeologica di 
Antinoupolis” nel quadro delle attività condotte dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Firenze, coordinando le 
attività di rilievo diretto e indiretto e lo studio topografico della città. 
5 Il pallone in PVC ha un diametro di circa 2 m e si presta a mappature fotografiche ad altezze variabili fino a un 
massimo di 150 m di altezza. Si sono effettuati voli ad altezza massima di 80 m per la visione di insieme dell’aerea 
da indagare. Successivamente sono stati effettuati voli ad altezza di 50 m e a circa 30 m per ottenere dettagli delle 
superfici con una maggiore definizione. La fotocamera utilizzata ha un sistema di controllo della messa a fuoco e 
dello scatto a distanza ed è montata su un carrello oscillante in grado di garantire sempre la posizione verticale 
dell’asse ottico. Considerando le diverse quote è stato possibile rimontare i differenti fotopiani raddrizzati per 
ottenere una visione d’insieme. Tutte le superfici orizzontali piane appaiono in tal modo in dimensioni reali ed è 
possibile utilizzare il fotopiano come base per la redazione della pianta generale del complesso. 
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fotografiche tramite software di raddrizzamento analitico delle immagini. Si è avviata la 

documentazione relativa agli elevati per l’elaborazione dei prospetti. Sulla base delle informazioni 

dimensionali registrate, il programma di mappatura fotografica ha permesso di restituire in 

prospetto i tre colonnati della corte (figg. 4.17-4.19). I due colonnati laterali, sono stati rilevati da 

Sud, per la facilità di ripresa e di rilevamento. Il prospetto del colonnato del fronte è stato rilevato 

dal lato Ovest. Il profilo delle parti curve (imoscapo e profili delle basi), quando possibile, è stato 

rilevato con scansioni a pettine a passo variabile compreso tra 1 e 2 cm. Per alcune colonne la 

concentrazione di grandi blocchi di crollo ha impedito il rilievo completo delle parti inferiori e 

della base, che sono stati indicati con l’inserimento dell’ingombro.  

Un primo dato significativo che emerge dal rilievo è la non orizzontalità del piano stilobate. 

L’assenza di fondazioni, la presenza di cavità sotterranee (come nel caso dell’intercolumnio tra le 

colonne 2 e 3 occupato da un pozzo6, oggi scomparso) e l’erosione del substrato di appoggio 

concentrata lungo il bordo esterno del piano stilobate, hanno determinato parziali deformazioni del 

piano pavimentale, con il conseguente dissesto degli elementi del pavimento e l’abbassamento di 

alcune delle colonne. Va inoltre indicata in via preliminare la quasi sistematica spaccatura dei 

blocchi semicircolari delle basi. I cinematismi dovuti all’abbassamento dei tratti di pavimentazione 

sotto le colonne, hanno indotto gli emicicli delle basi a funzionare come travi. La sollecitazione ha 

dunque determinato il collasso della pietra calcarea che ha assunto una nuova configurazione. 

 

 

4.2.2 - Schedatura di livello 1 
 

La raccolta delle caratteristiche ritenute utili alla definizione di gruppi omogenei è stata 

effettuata in modo sistematico per ognuna delle quattordici colonne della corte ed è stata 

predisposta per un ampliamento futuro a quelle della sala ipostila. Lo strumento utilizzato per 

questa fase è una scheda di registrazione di dati quantitativi e qualitativi confrontabili (Allegato 

1). La definizione dei campi della scheda è stata messa a punto nel corso delle campagne 

archeologiche con l’osservazione dei caratteri ricorrenti della costruzione ramesside e delle 

trasformazioni. I dati dimensionali, formali e tecnologici, distribuiti in forma di mappature 

sull’insieme del colonnato, hanno consentito una lettura sintetica dei parametri ed evidenziato 

eventuali variazioni di omogeneità (di cantiere, di programma decorativo, di azioni di 

trasformazione).7 La scheda è composta da tre pagine in cui si passano in rassegna gli elementi 

costituenti delle colonne scomposti in blocchi, dalla base al capitello, in una sequenza verticale. 

Il primo campo è dedicato all’identificazione della colonna e alla sua collocazione nel contesto 

dell’edificio, con una foto di riferimento e uno schema della pianta. 

La rassegna dei singoli elementi procede con la raccolta dei dati sulle basi. I parametri 

ritenuti utili per individuare eventuali variazioni di omogeneità sono relativi alle dimensioni 

                                                 
6 DONADONI, SERGIO – Rapporto preliminare della campagna di scavo ad Antinoe della missione fiorentina (1940) 
in Annales du Service des Antiquités de l’Egypte, XL, 2 – Le Caire, Imprimerie de l’Institut Francais d’Archeologie 
Orientale, [1940] pp. 715-720 
7 BELTRAMO, SILVIA - Stratigrafia dell’architettura e ricerca storica – Roma: Carocci, [2009] pp. 80-84, 100-103 



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

166 
 

generali, alla composizione in blocchi, ai materiali principali, alla presenza di tracce di 

lavorazione, alle dimensioni della fascia di decorazione. Le dimensioni generali prese in 

considerazione sono tre: l’altezza totale della base, la circonferenza del diametro superiore e del 

diametro massimo. Gli ultimi due dati non sono disponibili per tutte le colonne dal momento che 

molte delle basi risultano danneggiate e non conservano l’ingombro generale. I dati riguardanti 

la composizione in blocchi stabiliscono se le basi siano state realizzate da un elemento 

monolitico o da due o più elementi assemblati. Anche per i materiali sono state registrate alcune 

caratteristiche generali deducibili dall’osservazione diretta, per mettere a punto un abaco dei 

materiali presenti da perfezionare con i successivi livelli di approfondimento. I dati sui materiali 

sono esclusivamente di tipo qualitativo per l’identificazione dei tipi principali. Per la pietra, oltre 

al litotipo, si indicano il colore, la consistenza e la presenza di inclusi. Per le malte, che nelle basi 

sono presenti quasi sempre in tracce, si registra la funzione principale (rivestimento o 

interconnessione), il colore dell’impasto, il tipo di aggregato riconoscibile a vista, la consistenza. 

Un campo è destinato all’’indicazione di eventuali campioni di materiale prelevati per analisi di 

laboratorio. I parametri dimensionali considerati per la fascia di decorazione sono due. L’altezza 

della fascia e la sua distanza dal piano superiore della base. La presenza di tracce 

(essenzialmente relative alla lavorazione della pietra) è stata selezionata in base al tipo di 

strumento e alla superficie su cui è stato impiegato. 

Il campo successivo è relativo al fusto, inteso come la parte di colonna compresa tra 

l’imoscapo e il sommoscapo, escluso il capitello. Le dimensioni generali utili a questa  

schematizzazione preliminare sono l’altezza totale, la circonferenza massima, la circonferenza 

all’imoscapo e al sommoscapo e l’altezza di inizio della curvatura inferiore del profilo. Anche in 

questo caso la consistenza dei resti non sempre consente di registrare tutte le informazioni. La 

scheda prosegue con la rassegna dei singoli elementi, partendo dal giunto 1, di posizionamento 

del primo blocco sulla base, fino all’ultimo giunto di malta per la posa in opera del capitello. Per 

ogni giunto si indicano la visibilità, lo spessore medio e le caratteristiche macroscopiche della 

malta eventualmente osservabile, dal colore dell’impasto al tipo di aggregato, allo stato di 

conservazione. Per ogni blocco una sezione dedicata registra i parametri ritenuti essenziali a 

questa fase di indagine. Un primo insieme di dati raccolti riguarda le soluzioni tecnologiche, i 

criteri di apparecchio e montaggio, l’elaborazione dei blocchi di reimpiego, con modifiche e 

riparazioni (tasselli, integrazioni, correzioni) più o meno consistenti, dall’asportazione di grandi 

porzioni di pietra alle scalpellature per l’aggrappo delle malte di integrazione. I caratteri 

dimensionali presi in esame per ogni blocco sono l’altezza e le due circonferenze inferiore e 

superiore. Si indica la composizione del blocco, se monolitico, composto da più blocchi o se 

integrato da tasselli e si schematizza in pianta e prospetto la configurazione delle parti essenziali 

assemblate. Grande attenzione è rivolta alle caratteristiche dei materiali per ogni blocco. Nella 

sezione dedicata alla pietra si indica il litotipo individuato a vista e le sue caratteristiche generali 

macroscopiche: il colore, la consistenza, lo stato di conservazione e la presenza di inclusi. Sono 

registrati i diversi tipi di malte, gli strati di finitura e la presenza di pigmenti. Per ogni malta si 

indica la funzione (se di allettamento dei blocchi composti, di rivestimento o di integrazione 

delle lacune di pietra). Per ognuna si è tentato di individuare le caratteristiche macroscopiche 
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relative al colore e alla consistenza dell’impasto, al tipo di aggregato, allo stato di conservazione. 

Un campo consente di segnalare l’eventuale prelievo di campioni di materiale per analisi di 

laboratorio. Per ognuno dei blocchi si è inserita una sezione relativa alle tracce di lavorazione, 

schematizzate in base al tipo di strumento e alla superficie su cui sono osservabili. Chiude 

l’indagine su ogni singolo blocco del fusto l’indicazione delle parti residue di decorazione 

amarniana, schematizzate in base ai principali elementi decorativi riconosciuti (costolature, 

rilievi, pigmenti, ecc). Le schede compilate sono allegate al testo (Allegato 1). 

 
 
4.2.3 – Studi tipologici 
 

  I dati provenienti dal rilievo generale e dalla schedatura di livello 1 costituiscono una 

piattaforma di informazioni su cui impostare numerose elaborazioni mirate. L’obiettivo di questa 

fase dell’indagine è quello di rintracciare gruppi di colonne con caratteristiche comuni, gruppi 

trasversali di elementi eventualmente risultanti in fase (basi, parti superiori), colonne 

rappresentative di anomalie. La sistematizzazione dei dati registrati può, pertanto, consentirne un 

utilizzo come effettivi parametri tipologici. La natura eterogenea di queste informazioni (es. tipo di 

malte o altezza dei blocchi del fusto) può indurre a considerarle prive di legami reciproci. La 

potenzialità di questo criterio di analisi tuttavia, risiede proprio nell’adeguata elaborazione delle 

informazioni, opportunamente finalizzata.8 La mappatura di un singolo parametro, che di per sé 

non è sempre indicativa di un’omogeneità di azione, può essere incrociata con la lettura 

distributiva di altre caratteristiche e con dati archeologici noti9, per confermare o meno tendenze di 

raggruppamento nell’ambito del complesso colonnato. Isolando i dati in gruppi sono emersi aspetti 

utili a creare dei sottoinsiemi su cui concentrare la scelta delle colonne o delle parti campione da 

indagare con le letture stratigrafiche del livello successivo. Questi sottoinsiemi offrono la 

possibilità di definire un quadro complesso di osservazioni che al termine di questa fase potranno 

essere incrociate per dar luce a direzioni di ricerca precise, con l’individuazione di possibili 

macrostratificazioni. I raggruppamenti hanno riguardato tutti i dati confrontabili delle schede, 

incrociati con le informazioni morfologiche e dimensionali del rilievo, secondo tre categorie 

principali relative alla morfologia degli elementi costruttivi, ai materiali e alla decorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 DJINDJIAN, FRANÇOIS – Méthodes pour l’archéologie – Paris, [1991] pp. 94, 341-352 
9 MANNONI, TIZIANO – GIANNICHEDDA, ENRICO – Archeologia della produzione – Torino, [1996] pp. 54-58 
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Tabella 4.1 - Principali categorie dello studio tipologico 

MORFOLOGIA 

 - criteri di composizione e montaggio 

 - dimensioni dei blocchi 

 - allineamenti verticali 

 - allineamenti orizzontali 

 

MATERIALI 

 - tipo di pietra e stato di conservazione 

 - tipo di malta e stato di conservazione 

 

DECORAZIONE 

 - tipo e numero di elementi 

 - orientamento delle scene 

- disposizione delle figure nelle scene 

- dimensioni degli elementi principali 

- criteri di distribuzione verticale 

  

 

4.2.3.1 – Studi tipologici. Morfologia 
 

Criteri di composizione e montaggio. Una prima elaborazione ha interessato i dati relativi alle 

caratteristiche dimensionali generali e alle morfologie principali dei blocchi. Dati qualitativi e 

quantitativi elaborati e incrociati hanno fatto emergere caratteristiche di montaggio comuni a 

gruppi di colonne. In particolare è emersa una suddivisione tra due grandi tipi principali di basi. 

Il primo è quello delle basi della corte, tutte di diametro confrontabile e tutte costituite da due 

elementi semicircolari di pietra calcarea accostati e montati con un giunto di malta (figg. 4.22-

23). Il secondo è quello delle basi della sala ipostila, di diametro minore e monolitiche (fig. 

4.21). Per le basi della corte, la distribuzione in pianta e l’orientamento sono distinte in due 

sottogruppi (figg. 4.20, 4.24). Nelle basi dei lati Sud e Nord, comprese quelle angolari 4 e 9, il 

giunto di connessione tra i due elementi è parallelo all’asse del tempio. Le restanti quattro 

colonne del fronte hanno lo stesso piano di giunzione ruotato di 90°, ortogonale all’asse del 

tempio. Si osserva una prima sostanziale diversificazione di trattamento delle colonne del fronte 

rispetto a quelle dei lati. Le basi delle colonne angolari rientrano nella logica di montaggio 

adoperata per i lati. Questa differenza tra i lati e il fronte sembra avere un carattere progettuale, 

per rendere porre la parte integra in posizione visibile dal centro della corte. 
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Tabella 4.2 - Quadro riassuntivo della composizione delle basi 

COL Composizione 
Blocchi 

Schema 

pianta 

 

 
h BASE (cm) 

Composta Monolitica 

1 *  2  48,3 

2 *  2  46 

3 *  2  46 

4 *  2  46 

5 *  2  44 

6 *  2  46 

7 *  2  42 

8 *  2  46 

9 *  2  46 

10 *  2  47,5 

11 *  2  49 

12 *  2  47,5 

13 *  2  46 

14 *  2  45,5 

15  * 1  -- 

16  * 1  -- 

17  * 1  -- 

18  * 1  -- 

19  * 1  -- 

20  * 1  -- 
 

In modo analogo alle basi sono stati elaborati i dati dimensionali e morfologici dei 

blocchi costituenti il fusto delle colonne. Per forma e dimensioni una prima grande distinzione si 

osserva tra le colonne della corte e quelle della sala ipostila. Nell’ambito di questi due grandi 

insiemi è possibile rintracciare sottogruppi omogenei (figg. 4.26-4.27). Nella corte, lo stesso 

modello di colonna (omogeneo per dimensioni e proporzioni) è declinato in tre sistemi di 

assemblaggio diversi. I primi due blocchi inferiori di tutte le 14 colonne della corte hanno 

dimensioni che oscillano tra i 90 e i 115 cm di altezza. La differenza emerge nella composizione 

dei blocchi 3 e 4 della restante parte superiore del fusto. Un primo tipo di colonne, definito 

CORTE1 è rappresentato dalla 12, l’unica ad aver conservato per intero tutte le sue parti in 

posizione originaria, compreso il capitello. Il completamento del fusto è ottenuto con la 

sovrapposizione del blocco 3 di altezza compresa tra 40 e 55 cm e del blocco 4 (l’unico di questo 

tipo ancora in posizione originaria) di 77 cm di altezza. Al tipo CORTE1 appartengono tutte le 

colonne dei lati Sud e Nord che, sebbene conservino solo i primi due o tre blocchi infatti, 

sembrano rientrare tutte nello schema di completamento testimoniato dalla 12. La stessa 

incompletezza non ha impedito di evidenziare un cambiamento nei criteri di composizione e 
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montaggio del fusto anche per le restanti quattro colonne del fronte. Sfruttando la sagoma del 

capitello tipo della corte, posto in linea con un’ipotetica trabeazione orizzontale, si è tentato di 

delimitare i margini di ipotesi per il completamento della parte superiore del fusto (figg. 4.25-

4.28). Nelle colonne 5 e 8 del fronte, adiacenti a quelle angolari, il blocco 3 è di altezza 

compresa tra 75 e 85 cm, confrontabili con le dimensioni del blocco 4 del tipo CORTE1. A 

completamento di questa tipologia di fusto l’ipotesi più credibile è che il blocco 4 rientrasse in 

un’altezza compresa tra i 40 e i 55 cm, del tutto confrontabili con quelle del blocco 3 del tipo 

CORTE1. Questo secondo schema di montaggio è stato definito CORTE2 e sostanzialmente 

presenta le stesse classi dimensionali del tipo CORTE1 ma invertite nei blocchi 3 e 4. L’ultimo 

gruppo omogeneo per criteri di montaggio del fusto include le colonne 6 e 7, poste ai lati 

dell’ingresso della corte. La posizione eccellente è senza dubbio un primo fattore determinante 

nella differenziazione di queste due colonne rispetto a tutte le altre. Alla sostanziale differenza di 

decorazione, su cui si tornerà in seguito, si affianca una diversità nella composizione dei blocchi. 

Solo per queste due colonne infatti, il blocco 3 si presenta di un’altezza confrontabile con quella 

dei blocchi sottostanti (85-95 cm). Quest’ultimo gruppo è stato denominato CORTE3 ed è quello 

che presenta maggiori incertezze nelle ipotesi di completamento della parte perduta del fusto. La 

dimensione dello spazio mancante infatti è molto ridotta e si aggira sui 20-25 cm di spessore. Il 

capitello visibile sulla sommità del fusto, si conserva solo in parte. Nelle foto scattate dal 

Johnson (figg. 3.48, 3.49) molti dei blocchi delle colonne appaiono ancora ben conservati, con 

gli spigoli e le superfici non erose dall’esposizione agli agenti atmosferici. Si comprende che il 

capitello posto sulla colonna 6 era composto da più parti e che quella visibile attualmente è la 

parte inferiore. La presenza del capitello sul blocco 3 delle colonne 5 e 6 del fronte, può indurre 

a trarre conclusioni affrettate. Un’osservazione approfondita permette di osservare 

l’incompatibilità di questi due capitelli rispetto al fusto sottostante, segno evidente di un 

tentativo di anastilosi successivo al parziale crollo dei fusti. Completando la sagoma dei due 

capitelli (incompleti), sulla base di quello originale della colonna 12, in entrambi i casi le 

colonne risultano più basse di 20-25 cm, rispetto al piano di trabeazione generale. La posizione 

più bassa di questi due capitelli potrebbe essere spiegata solo con l’ipotesi (poco credibile), per il 

fronte, di un tipo di capitello di proporzioni diverse e di altezza maggiore, probabilmente 

costituito da un blocco condiviso con il volume del dado. 

Le possibili ipotesi sul completamento del fusto dei due tipi CORTE1 e CORTE2 sono 

state passate tutte in rassegna, da quella più verosimile a quella meno probabile. Il prospetto del 

fronte è stato schematizzato in modo da facilitare l’inserimento dei diversi tipi ipotizzati, in tutte 

le combinazioni possibili (fig. 4.28). In nessun caso la ricomposizione delle colonne sulla base 

dei resti visibili della 5 e della 6 (ipotesi B, C e D) porta a un allineamento orizzontale dei 

capitelli del fronte. Per il tipo CORTE2 è decisamente da escludere una posizione più bassa del 

capitello così come appare sulla 5, essenzialmente perché è del tutto improbabile un cambio di 

quota del piano di trabeazione subito dopo la colonna angolare 4. Per il tipo CORTE1 delle due 

colonne di ingresso, lo scarto dimensionale tra il diametro inferiore del capitello e quello 

superiore del blocco su cui poggia, mette in evidenza l’incongruenza di questo riposizionamento. 

L’ipotesi più verosimile è che, a parità di dimensione dei capitelli, la differenza di quota rispetto 
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all’allineamento superiore della trabeazione, per il tipo CORTE3 venisse colmata da un elemento 

indipendente di altezza pari allo scarto (20-25 cm circa). Sembra infatti da scartare l’ipotesi che 

questa differenza fosse inglobata nel blocco del capitello, dal momento che entrambi i pezzi (uno 

riposizionato sulla 6 e l’altro in posizione di crollo ai piedi della 7) non mostrano i segni di parti 

di fusto sulla faccia inferiore, ma risultano conclusi nel loro volume. 

A queste tre tipologie della corte si affianca il modello della sala ipostila di dimensioni 

minori (fig. 4.26), realizzato in due tipologie distinte (per proporzioni e per criteri di 

assemblaggio). Le quattro colonne della navata centrale, rientrano nel tipo IPOSTILA1, sono più 

alte e sono composte da 4 blocchi. Le restanti due colonne della navata destra sono state definite 

di tipo IPOSTILA2 e sono di altezza e proporzioni diverse. In nessuna delle due tipologie la 

suddivisione in blocchi coincide con la distinzione tra il fusto e il capitello. quest’ultimo 

condivide lo stesso blocco di pietra della parte superiore del fusto ed è completato superiormente 

da un blocco di circa 35-40 cm di altezza. La distribuzione dei 5 tipi di fusti individuati in base ai 

criteri di montaggio (fig. 4.27), rende l’idea conclusiva di questo studio. Il fronte presenta la 

maggiore varietà rispetto all’insieme omogeneo dei lati. Rispetto al valore estetico della scelta di 

ruotare i giunti delle basi composte della corte, i criteri di montaggio assegnati dal costruttore ai 

gruppi di colonne sembrano avere un carattere più legato alla pratica di cantiere che doveva 

intersecarsi con le esigenze formali, rendendo più omogenea possibile la distribuzione dei giunti, 

anche se destinati ad essere ricoperti dagli strati di rivestimento. 

 

Dimensioni dei blocchi. La variazione di quota dei giunti orizzontali nei diversi schemi di 

montaggio ha spinto a un’indagine sul dimensionamento in altezza dei blocchi per tentare di 

circoscrivere i motivi di questa diversificazione. L’intento è quello di comprendere quanto la 

posizione di un blocco abbia influito sulle sue dimensioni, con la modifica della sua altezza 

adattata ai piani di posa orizzontali e quanto invece abbia prevalso l’adattamento della 

costruzione a blocchi già dimensionati (quasi tutti di reimpiego) per stabilirne la posizione nel 

colonnato. I dati relativi all’altezza dei blocchi del fusto e delle basi si concentrano su alcuni 

valori e sono pertanto stati raggruppati in classi dimensionali distinte, con un’oscillazione 

contenuta tra i 2 e i 5 cm (tabelle 4.3, 4.4). Tutte le classi dimensionali dei blocchi sono state 

mappate su un prospetto schematico del colonnato, sviluppato sul piano. Stabilita una variazione 

cromatica graduale in base al progressivo aumento delle dimensioni dei blocchi, la lettura del 

diagramma ha permesso di focalizzare alcuni aspetti (fig. 4.29). Per ogni classe dimensionale si è 

effettuata un’analisi statistica sull’oscillazione dell’altezza dei blocchi rispetto a un valore 

medio. L’obiettivo è quello di verificare in primo luogo se alcune delle classi dimensionali 

individuate siano più stabili di altre (oscillazione molto bassa rispetto al valore medio). La 

distribuzione di questo dato nel colonnato può evidenziare se la stabilità dimensionale di un 

gruppo di elementi possa essere in qualche modo riconducibile a una disponibilità di pezzi di 

reimpiego di altezza definita e se, la sua instabilità possa essere invece legata a pezzi 

puntualmente modificati in altezza (fig. 4.30). I valori di altezza di ognuna delle classi 

dimensionali sono stati trattati in modo diverso per evidenziare l’effettiva presenza di una 

dimensione media. Il valore medio è stato calcolato includendo tutti i dati di ogni classe. Per 
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quelle costituite da più di 4 elementi è stato effettuato anche il calcolo della media senza i valori 

estremi. Definito lo scarto (in cm) tra il valore più alto e più basso per ogni classe dimensionale, 

il dato è stato espresso in percentuale rispetto all’altezza media. Questo consente di rendere il 

dato confrontabile in modo trasversale tra tutti i blocchi indipendentemente dalla loro altezza. Si 

comprende che l’oscillazione di 2 cm rispetto a un’altezza media di 46 cm, non ha lo stesso 

valore rispetto a una pari oscillazione rapportata su un’altezza di 115 cm. 

In linea generale, si osserva che le classi dimensionali più diffuse sono quelle dei blocchi 

di altezza compresa tra 45 e 48 cm (16,6% sul totale di 54 pezzi) e quelli di altezza compresa tra 

105 e 110 cm (29,6 % sul totale). Con il procedere verso l’alto la differenziazione delle classi 

dimensionali aumenta, segno di una necessità maggiore di modifica delle altezze per compensare 

i dislivelli imposti dai blocchi precedentemente posizionati. La stabilità rispetto al valore medio 

non rispetta questa tendenza e le classi dimensionali più stabili (oscillazione tra 0-0,8%) si 

attestano prevalentemente nelle parti inferiori (basi) e superiori (blocco 3) delle colonne. I 

blocchi di altezza più variabile (oscillazione tra 2-4%) sono concentrati nelle parti centrali del 

fusto, con un’accentuata oscillazione che si attesta sulle colonne del fronte e del lato Sud. Valori 

intermedi (oscillazione tra 1-2%) sono attestati per i primi due blocchi del fusto nel lato Nord. 

Concentrando l’osservazione sulle singole classi in rapporto ai gruppi di blocchi (base, 

blocco 1, blocco 2, ecc) emergono altri aspetti di un certo significato. Le prime quattro classi 

dimensionali individuano blocchi di altezza compresa tra i 42 e i 60 cm. Questi elementi sono 

visibilmente concentrati nelle basi di tutto il colonnato e nella parte più alta del fusto (blocco 3) 

dei colonnati laterali. Le basi della corte hanno altezze comprese tra i 42 e i 49 cm e si 

concentrano in tre classi dimensionali. Il dato emergente è una concentrazione delle basi più alte 

verso il centro della corte (orientativamente rappresentato dalla fascia di colonne 11-12 a Nord e 

1-2 a Sud). Sul fronte l’altezza delle basi tende a ridursi. Una ipotesi sulla causa di questa 

diversificazione può essere un possibile cambio di quota decrescente del piano stilobate 

procedendo dall’ingresso verso il fondo della corte. La deformazione attuale del piano 

pavimentale tende ad escludere questa supposizione dal momento che i cedimenti appaiono 

puntuali e limitati ad alcune delle colonne. Peraltro, le parti di piano stilobate non interessate da 

fenomeni di cedimento, non sembrano presentare alcuna pendenza verso il centro della corte. Di 

queste prime quattro classi dimensionali, la più diffusa è quella compresa tra 45 e 48 cm (9 

blocchi su 54, pari al 16,6% sul totale), prevalentemente concentrata nelle basi. Osservando 

l’oscillazione rispetto all’altezza media, la classe più diffusa è anche quella più stabile, intorno al 

valore di 46 cm, con uno scarto nullo. Se si considera che la popolazione di questo gruppo è 

costituita da 9 elementi su 54 (8 basi calcaree e 1 blocco di arenaria) e che si ritrova soprattutto 

nelle basi, posizionate per prime e dunque meno soggette a una modifica dimensionale, la 

possibilità che si tratti di elementi di recupero calcarei di dimensione fissa è piuttosto credibile. 

La stessa considerazione sembra valere per i blocchi di altezza compresa tra 42 e 45 cm, i più 

bassi. Sebbene la popolazione sia piuttosto esigua (4 elementi su 54, pari al 7,4% del totale), 

anche per questo insieme l’oscillazione rispetto al valore medio è molto bassa (0,67%). È 

particolarmente significativa la compatibilità tra i blocchi (calcarei) di questa classe collocati 

nelle basi 7 e 5 e il blocco 3 della colonna 12  anch’esso calcareo. 
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La seconda classe più diffusa tra quelle di dimensioni minori è quella dei blocchi di altezza 

compresa tra 55 e 60 cm (5 blocchi su 54, pari al 9,25% sul totale), tutti in arenaria. Si concentra 

esclusivamente nel blocco 3 delle colonne dei lati. L’oscillazione rispetto all’altezza media, per 

questa classe è molto bassa (0,5%), indice di una forte stabilità dimensionale. La presenza di questi 

blocchi in un insieme di colonne adiacenti (1-4) può far pensare anche in questo caso a un utilizzo 

di pezzi di reimpiego di dimensioni fisse. Sembra di poter concludere che i blocchi di altezza 

compresa tra 42 e 60 cm, (le prime quattro classi) siano stati destinati dal costruttore alle basi e alle 

parti superiori del fusto. Nello specifico, le prime tre classi, quasi esclusivamente costituite da 

blocchi calcarei, sono state collocate nelle basi. Questo rafforza ancora meglio l’ipotesi che tra gli 

elementi di reimpiego fossero disponibili pezzi calcarei di altezza definita. Una conferma di questo 

è rappresentata dall’unica base conservatasi del colonnato del terrazzo tra i crolli sparsi. È ricavata 

da un blocco monolitico di calcare e la sua posizione ribaltata mette in vista la parte inferiore, 

destinata ad essere inglobata nel piano stilobate, che conserva ancora una parte di decorazione a 

foglie attribuibile a un capitello di una colonna di grandi dimensioni, certamente di epoca 

amarniana (fig. 4.42a). Per le parti alte del fusto la scelta si è rivolta a un gruppo di blocchi di 

arenaria omogenei (55-60 cm) e ad altri elementi sempre in arenaria, di dimensioni confrontabili 

con quelle delle basi. In un caso specifico (blocco 3 della colonna 12) il costruttore ha 

evidentemente attinto ai blocchi calcarei destinati alle basi. 

La classe dimensionale più diffusa è quella compresa tra 105 e 110 cm di altezza (16 

blocchi su 54, pari al 29,6% sul totale), i cui blocchi si ritrovano indistintamente in quasi tutte le 

colonne della corte, concentrati nei primi due livelli (blocco 1 e 2). Questa classe è anche la 

meno stabile del colonnato (oscillazione del 3,15% rispetto al valore medio). Questo dato, 

considerata la diffusione di questi pezzi, può essere messo in relazione a una partita di blocchi 

amarniani di altezze diversificate (tracce di decorazione sono presenti su tutti gli elementi) ma 

non esclude la possibilità che questa classe di blocchi sia stata quella più interessata da azioni di 

modifica durante il cantiere ramesside. Nei primi due livelli di blocchi del fusto (blocco 1 e 2) si 

ritrovano anche le altre due classi di altezza (100-105 cm e 115-120 cm). La seconda rappresenta 

i blocchi di altezza maggiore presenti nelle colonne (6 blocchi su 54, pari all’11,1% del totale). 

Ad esclusione di un singolo elemento nella colonna 6 del fronte, sono concentrati esclusivamente 

nella parte bassa del fusto (blocco 1), in particolare nel lato Nord. La stabilità dell’altezza di 

questi elementi è medio bassa (oscillazione di 1,63% rispetto all’altezza media del gruppo) e può 

far pensare a una ridotta azione di modifica su questi blocchi amarniani durante la costruzione 

del lato Nord. La classe da 100 a 105 cm è diffusa in 5 elementi sparsi nel colonnato (9,25% del 

totale). È caratterizzata da una instabilità dimensionale piuttosto alta (2,78% di oscillazione 

rispetto all’altezza media). La sua posizione esclusivamente nel livello superiore del fusto 

(blocco 2) fa supporre una possibile modifica dell’altezza di questi blocchi in corso d’opera.  

Diverso infine, è il caso del fronte, in cui la distribuzione delle classi dimensionali di 

altezza dei blocchi segue una logica diversa, probabilmente influenzata dalla diversa logica di 

montaggio. I blocchi del fusto di queste colonne sono tutti di altezza confrontabile e 

appartengono prevalentemente alla classe dimensionale più instabile (105-110 cm). Questo dato 

può essere letto come una maggiore azione di modifica dell’altezza dei blocchi, concentrata sulle 
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colonne del fronte. Nella parte superiore del fusto (blocco 3) si distinguono i blocchi delle 

colonne 5 e 6, di altezza molto simile, unici esemplari della classe compresa tra 85 e 90 cm. Solo 

per la colonna 12 si è conservato il blocco 4, che appartiene a una classe distinta (70-75 cm), per 

la quale è credibile fossero previste le maggiori modifiche, dovendo garantire il raggiungimento 

di una quota omogenea di piani di posa per il montaggio del capitello. 
 

Tabella 4.3 - Distribuzione delle classi dimensionali dei blocchi nelle colonne della corte 

COL. BASE BLOCCO 1 BLOCCO 2 BLOCCO 3 BLOCCO 4 
h (cm) h (cm) h (cm) h (cm) h (cm) 

1 48,3 106,5 99 59 -- 

2 46 107,5 108 60 -- 

3 46 109 106 60 -- 

4 46 109,4 101 58,6 -- 

5 44 107 105,8 86,8 -- 

6 46 115,4 107,3 87,2 -- 

Ingresso 

7 42 108,8 107,3 98,9 -- 

8 46 108,8 107,5 -- -- 

9 46 117,3 103,9 47 -- 

10 47,5 117,3 92,8 -- -- 

11 49 114,5 94,2 59,3 -- 

12 47,5 110,8 109,1 44,8 72,7 

13 46 118,2 101,8 -- -- 

14 45,5 108,5 115,5 44,3 -- 
 
Tabella 4.4 - Variazioni delle classi dimensionali dei blocchi nelle colonne della corte 

CLASSE 
(cm) 

Numero 

elementi 

% sul 

totale 

H (cm) 

media 

H (cm) media 

senza estremi 
Oscillazione 

(cm) 

Oscillazione (cm) 

senza estremi 

42-45 4 7,4% 43,77 44,15 2,8 (6,39%) 0,3 (0,67%) 

45-48 9 16,6% 46,05 46 1,5 (3,25%) 0 

48-50 4 7,4% 48,07 47,9 1,5 (3,12%) 0,8 (1,67%) 

55-60 5 9,25% 59,38 59,15 1,4 (2,35%) 0,3 (0,5%) 

70-75 1 1,85% 72,7 72,7 -- -- 

85-90 2 3,7% 87 87 0,4 (0,45%) 0,4 (0,45%) 

90-95 2 3,7% 93,5 93,5 1,4 (1,49%) 1,4 (1,49%) 

100-105 5 9,25% 100,92 100,6 5 (4,95%) 2,8 (2,78%) 

105-110 16 29,62% 107,95 107,9 5 (4,63%) 3,4 (3,15%) 

115-120 6 11,11% 116,36 116,37 3,7 (3,18%) 1,9 (1,63%) 
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Tabella 4.5 – Riepilogo dei dati dimensionali delle basi 

BASE (h) 

Numero elementi 14 

Valore medio generale (cm) 46,12 

Valore medio generale senza estremi (cm) 46,23 

Oscillazione (cm) 7 (15,17%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 4,3 (9,3%) 

Gruppo (42-45 cm) 

N° blocchi 2 

14,28% 

Valore medio (cm) 43 

Valore medio senza estremi (cm) -- 

Oscillazione (cm) 2 (4,65%) 

Oscillazione senza estremi (cm) -- 

Gruppo (45-48 cm) 

N° blocchi 8 

57,14% 

Valore medio (cm) 45,93 

Valore medio senza estremi (cm) 46 

Oscillazione (cm) 0,5 (1,08%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 0 

Gruppo (48-50 cm) 

N° blocchi 4 

28,57% 

Valore medio (cm) 48,07 

Valore medio senza estremi (cm) 47,9 

Oscillazione (cm) 1,5 (3,12%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 0,8 (1,67%) 
 

Tabella 4.6 – Riepilogo dei dati dimensionali del blocco 1 

BLOCCO 1 (h) 

Numero elementi 14 

Valore medio generale (cm) 111,35 

Valore medio generale senza estremi (cm) 111,19 

Oscillazione (cm) 11,7 (10,5%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 9,8 (8,81%) 

Gruppo (105-110 cm) 

N° blocchi 9 

64,29% 

Valore medio (cm) 108,47 

Valore medio senza estremi (cm) 108,42 

Oscillazione (cm) 4,3 (3,96%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 2,4 (2,21%) 

Gruppo (115-120 cm) 

N° blocchi 5 

35,71% 

Valore medio (cm) 116,54 

Valore medio senza estremi (cm) 116,66 

Oscillazione (cm) 3,7 (3,17%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 1,9 (1,62%) 
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Tabella 4.7 – Riepilogo dei dati dimensionali del blocco 2 

BLOCCO 2 (h) 
Numero elementi 14 

Valore medio generale (cm) 104,22 

Valore medio generale senza estremi (cm) 104,24 

Oscillazione (cm) 22,7 (21,78%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 14,9 (14,29%) 

Gruppo (90-95 cm) 

N° blocchi 2 

14,28% 

Valore medio (cm) 93,5 

Valore medio senza estremi (cm) -- 

Oscillazione (cm) 1,4 (1,49%) 

Oscillazione senza estremi (cm) -- 

Gruppo (100-105 cm) 

N° blocchi 4 

28,57% 

Valore medio (cm) 101,42 

Valore medio senza estremi (cm) 101,4 

Oscillazione (cm) 4,9 (4,8%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 0,8 (0,78%) 

Gruppo (105-110 cm) 

N° blocchi 7 

50% 

Valore medio (cm) 107,28 

Valore medio senza estremi (cm) 107,22 

Oscillazione (cm) 3,3 (3,07%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 2 (1,86%) 

Gruppo (115-120 cm) 

N° blocchi 1 

7,14% 

Valore medio (cm) 115,5 

Valore medio senza estremi (cm) -- 

Oscillazione (cm) -- 

Oscillazione senza estremi (cm) -- 
 

Tabella 4.8 – Riepilogo dei dati dimensionali del blocco 3 delle colonne del fronte 

BLOCCO 3 (h) - fronte 
Numero elementi 3 

Valore medio generale (cm) 90,96 

Valore medio generale senza estremi (cm) -- 

Oscillazione (cm) 12,1 (13,3%) 

Oscillazione senza estremi (cm) -- 

Gruppo (85-90 cm) 

N° blocchi 2 

66,6% 

Valore medio (cm) 87 

Valore medio senza estremi (cm) -- 

Oscillazione (cm) 0,4 (0,45%) 

Oscillazione senza estremi (cm) -- 

Gruppo (100-105 cm) 

N° blocchi 1 

33,3% 

Valore medio (cm) 98,9 

Valore medio senza estremi (cm) -- 

Oscillazione (cm) -- 

Oscillazione senza estremi (cm) -- 
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Tabella 4.9 – Riepilogo dei dati dimensionali del blocco 3 delle colonne dei lati 

BLOCCO 3 (h) - lati 

Numero elementi 8 

Valore medio generale (cm) 54,12 

Valore medio generale senza estremi (cm) 53,74 

Oscillazione (cm) 15,7 (29%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 14,5 (27%) 

Gruppo (42-45 cm) 

N° blocchi 2 

18,18% 

Valore medio (cm) 44,55 

Valore medio senza estremi (cm) -- 

Oscillazione (cm) 0,5 (1,12%) 

Oscillazione senza estremi (cm) -- 

Gruppo (45-48 cm) 

N° blocchi 1 

9,09% 

Valore medio (cm) 47 

Valore medio senza estremi (cm) -- 

Oscillazione (cm) -- 

Oscillazione senza estremi (cm) -- 

Gruppo (55-60 cm) 

N° blocchi 5 

45,45% 

Valore medio (cm) 59,38 

Valore medio senza estremi (cm) 59,15 

Oscillazione (cm) 1,4 (2,35%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 0,3 (0,5%) 

 
 

Allineamenti verticali. Le evidenti discordanze di quota dei giunti orizzontali emerse dal rilievo 

hanno spinto a una verifica in questa direzione per risalire alle geometrie originarie. L’idea è 

quella di verificare prima di tutto se il piano stilobate originario fosse orizzontale o se 

presentasse già all’origine variazioni di quota. Schematizzando il colonnato su un unico 

prospetto si è verificato l’allineamento dei giunti rispetto alle quote medie reali (fig. 4.31). Il 

dato emergente conferma quanto già evidenziato nell’osservazione dei prospetti di ogni 

colonnato. L’allineamento in verticale dei giunti è scarso e si verifica un esubero (evidenziato in 

verde) o un difetto di quota (evidenziato in rosso) per quasi tutte le colonne. In particolare 

risultano al di sotto della quota prevalente le colonne 2, 3 e 4 del lato Sud, interessate da 

cedimenti, come dimostrano gli interventi di consolidamento di fondazione eseguiti in passato 

con cordolo in cemento armato. Sul fronte, la colonna 7 è l’unica a trovarsi leggermente al di 

sotto del piano orizzontale e lo stesso si osserva per la colonna 13 del lato Nord, interessata 

dall’abbassamento di maggiore entità. Questo dato ha influito sulla media generale delle quote 

facendo emergere l’esubero di quota delle colonne non interessate dai cedimenti. 

Per rintracciare le condizioni geometriche originarie, precedenti alle deformazioni del 

pavimento, tutte le colonne sono state riportate a un piano orizzontale originario. La conseguenza 

immediata è stata il ripristino dell’allineamento di un numero maggiore di giunti. In questo modo 

si conferma la deformazione del pavimento successiva alla realizzazione. I dati relativi alla quota 
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di ogni giunto sono stati elaborati per fare alcune valutazioni statistiche. I giunti sono stati 

raggruppati in categorie, come già definito nella schedatura standard di livello 1 in modo da 

identificarli partendo dal giunto 1, tra la base e il primo blocco, di seguito fino alla sommità. Per 

il giunto 4, caratterizzato da due diverse classi di altezza per i lati e per il fronte, sono state 

definite due categorie distinte. Le quote sono state registrate sia dal piano stilobate (tabella 4.11) 

che dal piano superiore delle basi (tabella 4.10) nel tentativo di comprendere a quale di questi 

due piani abbiano fatto riferimento i costruttori durante la posa in opera dei blocchi del fusto. 

Calcolato il valore medio della quota, con e senza estremi, per ogni gruppo di giunti, si è 

determinata l’oscillazione delle singole misure rispetto alla media. Per i dati confrontabili (giunto 

2, 3 e 4) il valore di queste oscillazioni è più contenuto per le quote registrate partendo dal piano 

stilobate (compreso tra 2,59% e 8,38%), rispetto a quelle registrate dal piano superiore delle basi 

(compreso tra 3,83% e 8,81%). Questo ha spinto a proseguire l’indagine tenendo in 

considerazione l’ipotesi che il piano preso come riferimento sia stato quello del pavimento. 
 

Tabella 4.10 – Variazioni di quota dei giunti orizzontali dal piano delle basi 

COLONNA 
GIUNTO 2 GIUNTO 3 

GIUNTO 4 

lati fronte 

h (cm) h (cm) h (cm) h (cm) 

1 106,5 205,5 264,5  

2 107,5 215,5 275,5  

3 109 215 275  

4 109,4 210,4 269  

5 107 212,8  299,6 

6 115,4 222,7  309,9 

Ingresso 

7 108,8 216,1  315 

8 108,8 216,3 --  

9 117,3 221,2 268,2  

10 117,3 210,1 --  

11 114,5 208,7 268  

12 110,8 219,9 264,7  

13 118,2 220 --  

14 108,5 224 268,3  
 

H media (cm) 111,35 215,58 269,15 308,16 

H media senza estremi (cm) 111,19 215,72 268,86 -- 

Oscillazione (cm) 
11,7 

(10,5%) 

18,5 

(8,58%) 

11 

(4,08%) 

15,4 

(4,99%) 

Oscillazione senza estremi (cm) 
9,8 

(8,81%) 

14 

(6,49%) 

10,3 

(3,83%) 
-- 
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Tabella 4.11 - COLONNATO - Variazioni di altezza dei blocchi e delle quote dei giunti dal piano stilobate 

COLONNA 
Base 

(cm) 

Giunto 

1 (cm) 

Blocco 

1 (cm) 

Giunto 

2 (cm) 

Blocco 

2 (cm) 

Giunto 

3 (cm) 

Blocco 3 (cm) Giunto 4 (cm) 

lati fronte lati fronte 

1 48,3 48,3 106,5 154,8 99 253,8 59  312,8  

2 46 46 107,5 153,5 108 261,5 60  321,5  

3 46 46 109 155 106 261 60  321  

4 46 46 109,4 155,4 101 256,4 58,6  315  

5 44 44 107 151 105,8 256,8  86,8  343,6 

6 46 46 115,4 161,4 107,3 268,7  87,2  355,9 

ingresso 

7 42 42 108,8 150,8 107,3 258,1  98,9  357 

8 46 46 108,8 154,8 107,5 262,3 --  --  

9 46 46 117,3 163,3 103,9 267,2 47  314,2  

10 47,5 47,5 117,3 164,8 92,8 257,6 --  --  

11 49 49 114,5 163,5 94,2 257,7 59,3  317  

12 47,5 47,5 110,8 158,3 109,1 267,4 44,8  312,2  

13 46 46 118,2 164,2 101,8 266 --  --  

14 45,5 45,5 108,5 154 115,5 269,5 44,3  313,8  
 

Media (cm) 46,12 46,12 111,35 157,48 104,22 261,71 54,12 90,96 315,93 352,16 

Media (cm) 

senza estremi 
46,23 46,23 111,19 157,43 104,24 261,72 53,74 -- 315,63 -- 

Oscillazione 

(cm) 

7 

15,17% 

7 

15,17% 

11,7 

10,5% 

14 

8,89% 

22,7 

21,78% 

15,7 

5,99% 

15,7 

29% 

12,1 

13,3% 

9,3 

2,94% 

13,4 

3,8% 

Oscillazione  

senza estremi 

(cm) 

4,3 

9,3% 

4,3 

9,3% 

9,8 

8,81% 

13,2 

8,38% 

14,9 

14,29% 

12,3 

4,69% 

14,5 

27% 
-- 

8,2 

2,59% 
-- 

 
I dati sull’oscillazione delle quote dei giunti (da ora in poi sempre considerate a partire 

dal piano stilobate) sono stati mappati su un prospetto generale del colonnato per visualizzarne la 

distribuzione (fig. 4.33). Nella mappatura, i dati sono stati incrociati con quelli relativi all’altezza 

dei singoli blocchi, per confrontare regolarmente la variazione dimensionale delle altezze dei 

blocchi con quella delle quote dei giunti. I blocchi sono dunque stati raggruppati non più in base 

alle classi dimensionali ma rispetto alla posizione nella colonna (base, blocco 1, blocco 2, ecc) e 

i dati rielaborati in funzione dei valori medi emersi. Per le quote orizzontali dei giunti e per le 

altezze dei blocchi sono state fissate alcune classi di stabilità in modo da costituire un’unica scala 

di valori di riferimento. Un’oscillazione compresa tra 0 e 0,5% rispetto al valore medio (quota 

giunti o altezza blocchi) è stata valutata come molto bassa (colore blu), corrispondente a giunti 

orizzontali praticamente allineati e a blocchi praticamente della stessa altezza. Oscillazione di 

questi valori superiore al 20% è stata classificata come molto alta (colore rosso). I valori 

intermedi sono stati raggruppati di conseguenza, per un totale di sei classi di stabilità delle quote 

dei giunti orizzontali. La prima valutazione riguarda il colonnato nel suo insieme. Lo studio in 

estensione lascia emergere poche sostanziali differenze, con un generale appiattimento dei valori. 
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Dal basso verso l’alto, la stabilità dimensionale dei blocchi tende a diminuire (dal 5-10% di 

oscillazione fino al 20%), contrariamente a quella delle quote dei giunti che tendono ad essere 

più stabili (dal 5-10% di oscillazione fino al 2-5%). La presenza nelle parti inferiori di blocchi di 

altezza superiore alla media, è regolarmente compensata dai blocchi delle parti superiori. 

Tendenzialmente infatti, le colonne che con la posa in opera della base e del blocco 1 avevano già 

raggiunto un’altezza superiore a quella del piano di posa prevalente presentano il blocco 2 più 

basso. Questa compensazione è evidente sulle colonne del lato Nord. Infine, il dimensionamento 

del blocco 3, di dimensioni ridotte rispetto a quelli precedenti sembra riportare quasi tutte le 

colonne a un livello comune, per via della prossimità al capitello. Questo sembra far emergere che 

il mantenimento di piani di posa a quote prestabilite e concordi fosse tenuto in conto dai costruttori 

durante la posa in opera. In particolare, il controllo delle quote era maggiore quanto più ci si 

avvicinava al capitello. Per le parti centrali del fusto invece, ci si concedeva l’impiego di elementi 

di altezze diverse, con l’obiettivo di compensare i dislivelli nelle parti alte. Si può ipotizzare che un 

primo vincolo per l’altezza dei blocchi sia stato il posizionamento delle basi. Questa prima posa in 

opera ha conseguentemente condizionato la scelta dei blocchi superiori secondo ordini di 

grandezza via via più limitati dalla necessità di compensazione. È del tutto credibile che i 

costruttori si siano trovati nelle condizioni di sfruttare al massimo i pezzi di reimpiego disponibili e 

di rielaborarne l’altezza solo se strettamente necessario. 

Le informazioni dimensionali desunte dal rilievo sottolineano che gli allineamenti 

verticali di giunti e blocchi si configurano in modo diverso per ognuno dei tre colonnati. Ad 

esempio nel lato Nord, la quota media del giunto 2 si trova a un’altezza di circa 15 cm al di sopra 

di quella del fronte e il lato Sud. Nell’analisi statistica i dati sono stati quindi isolati in modo 

opportuno per approfondire la valutazioni, partendo dall’osservazione di ognuno dei tre 

colonnati. Per le sei colonne del lato Nord (fig. 4.34), si conferma la tendenza osservata in tutto il 

colonnato, ma con la messa a fuoco di alcune specificità. L’instabilità dei blocchi superiori del 

fusto è molto più accentuata e sono molto più numerosi i blocchi con un’oscillazione di altezza 

che supera il 20% rispetto alla media. Per contro, la variazione di stabilità dei giunti si concentra 

su valori più definiti. In particolare la quota del giunto più alto (giunto 4) si stabilizza 

maggiormente (1,52%). Questo può essere indice di un maggiore controllo della concordanza 

delle quote su una singola fila di colonne. Se dall’analisi statistica si escludono le due colonne 

terminali (9 e 14) i dati si focalizzano ancora meglio. Si osserva una più graduale variazione di 

altezza dei blocchi del fusto e una più diffusa stabilità della quota dei giunti, già a partire dal 

giunto 2 (oscillazione del 3,99% rispetto al 6,69% calcolato per tutto il colonnato Nord). Questo 

dato può essere indicativo di una edificazione delle colonne centrali (10, 11, 12 e 13) in un 

momento diverso rispetto a quelle terminali (9 e 14). 
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Tabella 4.12 - LATO NORD - Variazioni dimensionali di blocchi e quote dei giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

9 (angolo) 46 46 117,3 163,3 103,9 267,2 47 314,2 

10 47,5 47,5 117,3 164,8 92,8 257,6 -- -- 

11 49 49 114,5 163,5 94,2 257,7 59,3 317 

12 47,5 47,5 110,8 158,3 109,1 267,4 44,8 312,2 

13 46 46 118,2 164,2 101,8 266 -- -- 

14 (angolo) 45,5 45,5 108,5 154 115,5 269,5 44,3 313,8 
 

Media (cm) 46,91 46,91 114,43 161,35 102,88 264,23 48,85 314,3 

Media (cm) 

senza col. 9 
47,1 47,1 113,86 160,96 102,68 263,64 49,46 314,3 

Media (cm) 

senza col. 9, 14 
47,5 47,5 115,2 162,7 99,47 262,17 52,05 314,6 

Oscillazione (cm) 
3,5 

(7,46%) 

3,5 

(7,46%) 

9,7 

(8,47%) 

10,8 

(6,69%) 

22,7 

(22,06%) 

11,9 

(4,5%) 

15 

(30,7%) 

4,8 

(1,52%) 

Oscillazione (cm) 

senza col. 9 

3,5 

(7,43%) 

3,5 

(7,43%) 

9,7 

(8,52%) 

10,8 

(6,7%) 

22,7 

(22,1%) 

11,9 

(4,51%) 

15 

(30,3%) 

4,8 

(1,52%) 

Oscillazione (cm) 

senza col. 9, 14 

3 

(6,3%) 

3 

(6,3%) 

7,4 

(6,42%) 

6,5 

(3,99%) 

16,3 

(16,38%) 

9,8 

(3,73%) 

14,6 

(28,04%) 

4,8 

(1,52%) 

 

Tabella 4.13 - LATO SUD - Variazioni dimensionali di blocchi e quote dei giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

1 48,3 48,3 106,5 154,8 99 253,8 59 312,8 

2 46 46 107,5 153,5 108 261,5 60 321,5 

3 46 46 109 155 106 261 60 321 

4 (angolo) 46 46 109,4 155,4 101 256,4 58,6 315 
 

Media (cm) 46,57 46,57 108,1 154,67 103,5 258,17 59,4 317,57 

Media (cm) 

senza col 4 
46,76 46,76 107,6 154,43 104,33 258,76 59,66 318,43 

Oscillazione (cm) 
2,3 

(4,93%) 

2,3 

(4,93%) 

2,9 

(2,68%) 

1,9 

(1,22%) 

9 

(8,69%) 

7,7 

(2,98%) 

1,4 

(2,35%) 

8,7 

(2,74%) 

Oscillazione (cm) 

senza col 4 

2,3 

(4,9%) 

2,3 

(4,9%) 

2,5 

(2,32%) 

1,3 

(0,84%) 

9 

(8,62%) 

7,7 

(2,97%) 

1 

(1,67%) 

8,7 

(2,73%) 

 

Per il lato Sud si evidenziano alcune differenze sostanziali (fig. 4.36). La stabilità 

dimensionale dell’altezza dei blocchi è molto maggiore (oscillazione massima di 8,69% in 

rapporto al lato Nord con oscillazione massima del 30,7%). Anche le quote dei giunti sono stabili 

in modo omogeneo, ad esclusione del giunto 2, per il quale si evidenzia un maggiore controllo 

(oscillazione di quota dell’1,22%). Sembra più evidente, per questo colonnato, l’intenzione di 
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non procedere con forti compensazioni di altezza dei blocchi per garantire la concordanza di 

quote dei giunti, quanto piuttosto di procedere con un allineamento più omogeneo, attraverso la 

selezione di blocchi di altezze confrontabili. Isolando i dati delle colonne centrali, escludendo 

quella angolare (colonna 4), i risultati sono ancora più significativi. La stabilità dei blocchi 

aumenta ulteriormente (1,67% di oscillazione del blocco 3). Il controllo della quota del giunto 2 

già osservato nel diagramma precedente, si conferma maggiormente, con una oscillazione molto 

bassa, dello 0,84%. Anche per il lato Sud sembra plausibile l’ipotesi che il montaggio delle 

colonne centrali sia avvenuto in un momento diverso rispetto alla costruzione di quella angolare. 

Il colonnato del fronte (fig. 4.35) è stato analizzato dalla colonna 5 alla 8 (escludendo le 

colonne angolari 4 e 9). Rispetto alla tendenza generale osservata per tutto il colonnato, in questo 

caso si distingue la particolare stabilità dell’altezza del blocco 2 (oscillazione dell’1,58% rispetto 

alla media del fronte). Le quote dei giunti si mantengono su valori di stabilità osservati per tutto 

il colonnato con un’oscillazione minima che non scende al di sotto del 3,8%. Isolando dal gruppo 

del fronte le due colonne centrali di ingresso, si osserva che la concordanza di altezza del blocco 

2 è molto più marcata, con un’oscillazione nulla, dovuta a due blocchi di identica dimensione. 

Nelle parti superiori del fusto l’altezza del blocco 3 oscilla maggiormente (12,57%) con 

l’evidente scopo di giungere a una quota stabile per il giunto superiore (giunto 4) che si 

stabilizza allo 0,4%. La presenza di valori così concordanti per questa coppia di colonne non 

sembra casuale e spinge a ipotizzare che la loro costruzione sia stata eseguita, se non nello stesso 

momento, con la stessa attenzione a renderle molto simili. 
 

Tabella 4.14 - FRONTE - Variazioni dimensionali di blocchi e quote dei giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

5 44 44 107 151 105,8 256,8 86,8 343,6 

6 46 46 115,4 161,4 107,3 268,7 87,2 355,9 

ingresso 

7 42 42 108,8 150,8 107,3 258,1 98,9 357 

8 46 46 108,8 154,8 107,5 262,3 -- -- 
 

Media (cm) 44,5 44,5 110 154,5 106,97 261,47 90,96 352,16 

Oscillazione (cm) 
4 

(8,98%) 

4 

(8,98%) 

8,4 

(7,63%) 

10,6 

(6,86%) 

1,7 

(1,58%) 

11,9 

(4,55%) 

12,1 

(13,3%) 

13,4 

(3,8%) 

 
Tabella 4.15 – COLONNE DI INGRESSO - Variazioni dimensionali di blocchi e quote dei giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

6 46 46 115,4 161,4 107,3 268,7 87,2 355,9 

7 42 42 108,8 150,8 107,3 258,1 98,9 357 
 

Media (cm) 44 44 112,1 156,1 107,3 263,4 93,05 356,45 

Oscillazione (cm) 
4 

(9,09%) 

4 

(9,09%) 

6,6 

(5,88%) 

10,6 

(6,79%) 
0 

10,6 

(4,02%) 

11,7 

(12,57%) 

1,1 

(0,3%) 
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Il dato emerso dall’analisi isolata dei dati delle colonne di ingresso ha portato ad 

applicare questo criterio anche ad altre coppie di colonne adiacenti. Per il lato Nord sono stati 

isolati i valori dimensionali relativi alle coppie di colonne 10-11 e 12-13 (fig. 4.37). In entrambi i 

casi i risultati si diversificano rispetto a quelli del colonnato nel suo insieme e dello stesso lato 

Nord. Le colonne 10 e 11 sono composte da blocchi piuttosto omogenei nelle parti inferiori 

(oscillazione per le basi del 3,1%, per il blocco 1 del 2,41%) e ancora più stabili nel blocco 2 

(oscillazione dell’1,49%). A questi valori si affianca una notevole e sistematica concordanza di 

quote dei giunti che, dopo le oscillazioni comprensibili del primo piano di posa (3,1%, 

corrispondente all’altezza stessa delle basi), si attestano su valori molto significativi dello 0,79% 

per il giunto 2 e dello 0,03% per il giunto 3. Anche in questo caso sembra piuttosto credibile che 

il controllo dimensionale di blocchi e quote dei giunti sia stato effettuato in parallelo sulle due 

colonne. Anche nel caso della coppia 12-13, i risultati sono simili. Essendo la colonna 13 

conservata fino al blocco 2, il confronto con quella adiacente, seppure completa, è stato limitato 

a quest’altezza. Questi dati sono stati comunque sufficienti a verificare una tendenza. Per queste 

due colonne l’altezza dei blocchi del fusto è poco stabile e oscilla su valori del 6-7% rispetto alla 

media della coppia. Tuttavia l’ultimo giunto superiore visibile in entrambe, (giunto 3) si 

stabilizza a una quota molto concorde, (oscillazione dello 0,5%). Si conferma la possibilità che 

anche queste due colonne siano state edificate influenzando l’una la configurazione dell’altra, 

molto probabilmente in un procedimento avvenuto in parallelo. 
 

Tabella 4.16 – LATO NORD - COLONNE CONSECUTIVE - Variazioni dimensionali di blocchi e quote giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

10 47,5 47,5 117,3 164,8 92,8 257,6 -- -- 

11 49 49 114,5 163,5 94,2 257,7 59,3 317 
 

Media (cm) 48,25 48,25 115,9 164,15 93,5 257,65 -- -- 

Oscillazione (cm) 
1,5 

(3,1%) 

1,5 

(3,1%) 

2,8 

(2,41%) 

1,3 

(0,79%) 

1,4 

(1,49%) 

0,1 

(0,03%) 
-- -- 

 
Tabella 4.17 – LATO NORD - COLONNE CONSECUTIVE - Variazioni dimensionali di blocchi e quote giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

12 47,5 47,5 110,8 158,3 109,1 267,4 44,8 312,2 

13 46 46 118,2 164,2 101,8 266 -- -- 
 

Media (cm) 46,75 46,75 114,5 161,25 105,45 266,7 -- -- 

Oscillazione (cm) 
1,5 

(3,2%) 

1,5 

(3,2%) 

7,4 

(6,46%) 

5,9 

(3,65%) 

7,3 

(6,9%) 

1,4 

(0,5%) 
-- -- 
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Anche per il lato Sud la verifica statistica è stata applicata a una singola coppia di 

colonne adiacenti: la 2 e la 3 (fig. 4.38). I risultati mostrano una sorprendente concordanza di 

altezze di blocchi e di quote dei giunti, a partire dal posizionamento di una base di identica 

altezza. L’oscillazione massima delle quote dei giunti è localizzata nel giunto 2, confermando la 

tendenza di tutte le colonne, ma è comunque estremamente bassa (0,19%) rispetto ai dati 

osservati finora. Gli altri giunti sono praticamente allineati, con oscillazioni vicine allo 0. Per 

verificare questi risultati si è proceduto all’analisi statistica di una coppia di colonne selezionate 

casualmente (fig. 4.39). Isolando i dati della colonna 2 e della 11, i valori rientrano in quelli 

comuni al colonnato nel suo complesso, con la tendenza a una maggiore variabilità di altezza dei 

blocchi nella parte centrale del fusto e un recupero delle quote dei giunti concentrato nelle parti 

superiori. Tuttavia i valori sono lontani dalle concordanze osservate per le coppie di colonne 

adiacenti e dunque rafforzano la stretta vicinanza di logica di esecuzione, di messa in atto di un 

modello, evidenziata per le coppie di colonne 2-3, 10-11, 12-13 e 6-7. 
 

Tabella 4.18 – LATO SUD - COLONNE CONSECUTIVE - Variazioni dimensionali di blocchi e quote giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

2 46 46 107,5 153,5 108 261,5 60 321,5 

3 46 46 109 155 106 261 60 321 
 

Media (cm) 46 46 108,25 154,25 107 261,25 60 321,25 

Oscillazione (cm) 0 0 
1,5 

(1,38%) 

1,5 

(0,97%) 

2 

(1,86%) 

0,5 

(0,19%) 
0 

0,5 

(0,15%) 

 
Tabella 4.19 – COPPIA DI VERIFICA - Variazioni dimensionali di blocchi e quote giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

2 46 46 107,5 153,5 108 261,5 60 321,5 

11 49 49 114,5 163,5 94,2 257,7 59,3 317 
 

Media (cm) 47,5 47,5 111 158,5 101,1 259,6 59,65 319,25 

Oscillazione (cm) 
3 

(6,31%) 

3 

(6,31%) 

7 

(6,3%) 

10 

(6,3%) 

13,8 

(13,64%) 

3,8 

(1,46%) 

0,7 

(1,17%) 

4,5 

(1,4%) 

 
L’indagine si è rivolta infine all’analisi statistica dei dati riguardanti le colonne terminali 

dei lati. Isolando quelle poste alle estremità del lato Nord, (9 e 14) i risultati hanno messo in luce 

una affinità nei criteri di costruzione di questa coppia (fig. 4.40). Il dato di un certo interesse è la 

discreta concordanza di altezza delle basi (oscillazione dell’1,09%) a cui fa seguito una maggiore 

variabilità, come di consueto, dei blocchi centrali del fusto, particolarmente accentuata nel 

blocco 2 (10,57%). Si affianca a questo andamento una stabilità delle quote dei giunti piuttosto 

significativa, che per il giunto 3 e il giunto 4 si attesta su valori rispettivamente dello 0,85% e 

dello 0,12%. Il risultato è di una certo interesse perché evidenzia un parallelismo nel 



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

185 
 

procedimento di posa in opera, non solo per coppie di colonne adiacenti, ma anche per queste 

due poste alle estremità di una fila. Peraltro, la colonna 14 è l’unica ancora in situ a segnare la 

posizione dell’ultimo intercolumnio del portico della corte prima del terrazzo sopraelevato. La 

sua corrispondente sul lato Sud è perduta. Può dunque questa colonna considerarsi come uno dei 

vertici del quadrato definito dai tre colonnati della corte e chiuso dal terrazzo. Se anche, come 

sostiene il Donadoni10, questa colonna condividesse un architrave con una vicina colonna del 

terrazzo a un livello superiore, senza dubbio il suo posizionamento e la sua edificazione hanno 

risposto prima di tutto alla logica geometrica della corte, di cui essa rappresenta un vertice. 
 

Tabella 4.20 – LATO NORD - COLONNE ANGOLARI - Variazioni dimensionali di blocchi e quote giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

9 (angolo) 46 46 117,3 163,3 103,9 267,2 47 314,2 

14 (angolo) 45,5 45,5 108,5 154 115,5 269,5 44,3 313,8 
 

Media (cm) 45,75 45,75 112,9 158,65 109,7 268,35 45,65 314 

Oscillazione (cm) 
0,5 

(1,09%) 

0,5 

(1,09%) 

8,8 

(7,79%) 

9,3 

(5,86%) 

11,6 

(10,57%) 

2,3 

(0,85%) 

2,7 

(5,91%) 

0,4 

(0,12%) 

 
Isolando i dati delle colonne angolari incluse nel fronte (4 e 9) si osserva in primo luogo 

un’uniformità di altezza delle basi (oscillazione nulla) di 46 cm (tabella 4.21). Nell’insieme non 

si riscontrano particolari concordanze ad esclusione del giunto superiore (giunto 4) che si 

stabilizza a circa 314,6 cm di altezza dal piano stilobate, con un’oscillazione molto ridotta dello 

0,25%. Diversamente dall’altra coppia di colonne angolari (9-14) la concordanza di dimensioni è 

minore, ma pur sempre tenuta sotto controllo soprattutto nelle parti superiori. L’analoga altezza 

delle basi può far supporre che a un posizionamento più o meno simultaneo delle basi angolari, 

sia seguita una esecuzione in momenti diversi delle due coppie angolari del lato Nord e del lato 

Sud, come sembra dimostrare l’allineamento nelle parti superiori. 
 

Tabella 4.21 – FRONTE - COLONNE ANGOLARI - Variazioni dimensionali di blocchi e quote giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

4 (angolo) 46 46 109,4 155,4 101 256,4 58,6 315 

9 (angolo) 46 46 117,3 163,3 103,9 267,2 47 314,2 
 

Media (cm) 46 46 113,35 159,35 102,45 261,8 52,8 314,6 

Oscillazione (cm) 0 0 
7,9 

(6,96%) 

7,9 

(4,95%) 

2,9 

(2,8%) 

10,8 

(4,12%) 

11,6 

(21,96%) 

0,8 

(0,25%) 

 

                                                 
10 DONADONI, SERGIO – I lavori della missione fiorentina al tempio di Ramesse II ad Antinoe in Scritti dedicati alla 
memoria di Ippolito Rossellini nel 1° centenario dalla morte (4 giugno 1943) a cura dell’Università degli studi di 
Firenze – Firenze: Le Monnier, [1945] p. 178 
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Isolando i dati delle tre colonne angolari il risultato è ancora più significativo (fig. 4.40). La 

concordanza di altezza delle basi si mantiene in modo netto (oscillazione dell’1,09%) e lo stesso si 

osserva per le quote dei giunti superiori, in particolare del giunto 4 (oscillazione dello 0,38%). A 

verifica di questo dato sono state analizzate tre colonne selezionate casualmente (3, 11 e 14) (fig. 

4.41). I risultati rientrano nella tendenza generale del colonnato ma non evidenziano alcuna 

significativa concordanza né di altezza dei blocchi (oscillazione minima pari al 5,42%) né di quote 

dei giunti (oscillazione minima pari al 2,26%). Con le opportune cautele si può sollevare l’ipotesi 

che il procedimento di controllo dimensionale di altezze e giunti osservato per le colonne 9 e 14, 

sia stato eseguito includendo tutte le colonne angolari, non necessariamente nello stesso momento, 

ma comunque in un istante precedente alla posa in opera delle altre colonne. 
 

Tabella 4.22 – COLONNE ANGOLARI - Variazioni dimensionali di blocchi e quote giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

4 (angolo) 46 46 109,4 155,4 101 256,4 58,6 315 

9 (angolo) 46 46 117,3 163,3 103,9 267,2 47 314,2 

14 (angolo) 45,5 45,5 108,5 154 115,5 269,5 44,3 313,8 
 

Media (cm) 45,83 45,83 111,73 157,56 106,8 264,36 49,96 314,3 

Oscillazione (cm) 
0,5 

(1,09%) 

0,5 

(1,09%) 

8,8 

(7,87%) 

9,3 

(5,9%) 

14,5 

(13,57%) 

13,1 

(4,95%) 

14,3 

(28,62%) 

1,2 

(0,38%) 

 
Tabella 4.23 – TERNA DI VERIFICA - Variazioni dimensionali di blocchi e quote giunti  

COLONNA Base 
Giunto 

1 

Blocco 

1 

Giunto 

2 

Blocco 

2 

Giunto 

3 

Blocco 

3 

Giunto 

4 

3 46 46 109 155 106 261 60 321 

11 49 49 114,5 163,5 94,2 257,7 59,3 317 

14 45,5 45,5 108,5 154 115,5 269,5 44,3 313,8 
 

Media (cm) 46,83 46,83 110,66 157,5 105,23 262,73 54,53 317,26 

Oscillazione (cm) 
3,5 

(7,47%) 

3,5 

(7,47%) 

6 

(5,42%) 

9,5 

(6,03%) 

21,3 

(20,24%) 

11,8 

(4,5%) 

15,7 

(28,8%) 

7,2 

(2,26%) 

 
 
Allineamenti orizzontali. Dopo lo studio delle concordanze di quota e di altezza dei blocchi, 

nelle loro variazioni e concordanze in verticale, si è ritenuto utile effettuare un’analisi degli 

allineamenti e delle concordanze dimensionali in orizzontale. L’obiettivo è quello di chiarire, se 

possibile, alcuni passaggi del posizionamento delle colonne in pianta nelle prime fasi di 

costruzione della corte. Il dato ritenuto di maggiore efficacia è quello degli intercolumni, dei 

quali sono state registrate sistematicamente le dimensioni sulla base dei dati provenienti dai 

prospetti. In considerazione del fatto che la costruzione delle colonne prevedeva la posa in opera 

di blocchi appena sbozzati e che solo in un secondo momento si procedesse alla modellazione 

del volume definitivo di ogni colonna, si è ritenuto più affidabile registrare le misure in 

corrispondenza delle basi. Il procedimento di modellazione infatti, potrebbe aver portato a una 
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traslazione dell’asse della colonna, con valori che potrebbero discostarsi dall’impostazione 

iniziale effettuata con la collocazione delle basi. Proprio le basi sono gli elementi che, montati 

per primi, hanno fissato il centro di ogni colonna e stabilito la posizione dell’asse verticale a cui 

fare riferimento nelle successive operazioni di edificazione. Alla loro posizione deve essere stata 

prestata particolare attenzione per non ritrovarsi accumuli di errori irrimediabili una volta eretti i 

fusti. Nel caso di basi integre almeno parzialmente, si è proceduto all’identificazione del centro 

come punto di riferimento per la misura dell’intercolumnio. Nel caso di basi fortemente 

danneggiate, per le quali la circonferenza è del tutto perduta, (colonne del lato Sud), il centro è 

stato individuato partendo dalla circonferenza del fusto all’imoscapo. Stabilita la posizione delle 

colonne angolari, la distanza tra i centri della 9 e della 14 sul lato Nord (l’unico dei lati 

verificabile) è di 15,75 m. Sulla base di questo dato si è calcolato, dividendo per i cinque 

intercolumni del lato Nord, il valore ideale per avere le colonne tutte alla stessa distanza, 

risultato pari a 315 cm. Il valore medio dell’intercolumnio, escluso quello dell’ingresso 

evidentemente maggiore, calcolato sulla base delle misure registrate è di circa 315,1 cm. La 

dimensione di riferimento dunque per stabilire la distanza tra le colonne doveva essere di questo 

ordine di grandezza. Per il fronte, la distanza tra i centri delle colonne angolari 4 e 9 è di 16,70 

m, maggiore rispetto ai lati per via dell’ampiezza dell’intercolumnio di ingresso. 
 

Tabella 4.24 – Dimensioni degli intercolumni della corte e differenze rispetto al valore medio 

intercolumnio dimensione (cm) scarto rispetto al valore medio (cm) 

1-2 322,7 + 7,6 

2-3 305,7 - 9,4 

3-4 317,8 + 2,7 

4-5 314 - 1,1 

5-6 319 + 3,9 

6-7 410 -- 

7-8 310 - 5,1 

8-9 317 + 1,9 

9-10 317 + 1,9 

10-11 315 - 0,1 

11-12 314,5 - 0,6 

12-13 320,5 + 5,4 

13-14 308 - 7,1 

Valore medio 315,1  

 

Tracciando uno schema delle colonne in pianta (fig. 4.32) allineate sui tre lati (senza 

tenere conto di eventuali variazioni e convergenze dei colonnati), si è riportata la dimensione 

generale del rettangolo ai cui vertici si trovano le colonne angolari (16,70x15,75 m). Su questa 

base è stata tracciata una griglia ortogonale con una maglia quadrata di passo 157,5 cm, stabilito 

in base alla metà dell’intercolumnio medio, per inquadrare anche il punto medio di interasse. 
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Tabella 4.25 – LATO NORD - Posizione delle colonne e dei punti di interasse rispetto alla griglia regolare 

punto Posizione griglia (cm) Posizione reale (cm) Scarto (cm) 

Centro colonna 9 0 0 0 

Interasse 9-10 157,5 158,5 +1 

Centro colonna 10 315 317 +2 

Interasse 10-11 472,5 474,5 +2 

Centro colonna 11 630 632 +2 

Interasse 11-12 787,5 789,25 +1,75 

Centro colonna 12 945 946,5 +1,5 

Interasse 12-13 1102,5 1106,75 +4,25 

Centro colonna 13 1260 1267 +7 

Interasse 13-14 1417,5 1421 +3,5 

Centro colonna 14 1575 1575 0 

 

Tabella 4.26 – LATO SUD - Posizione delle colonne e dei punti di interasse rispetto alla griglia regolare 

Punto Posizione griglia (cm) Posizione reale (cm) Scarto (cm) 

Centro colonna 4 0 0 0 

Interasse 4-3 157,5 158,9 +1,4 

Centro colonna 3 315 317,8 +2,8 

Interasse 3-2 472,5 470,65 - 1,85 

Centro colonna 2 630 623,5 - 6,5 

Interasse 2-1 787,5 784,85 - 2,65 

Centro colonna 1 945 946,2 + 1,2 

 

Tabella 4.27 – FRONTE - Posizione delle colonne e dei punti di interasse rispetto alla griglia regolare 

Punto Posizione griglia (cm) Posizione reale (cm) Scarto (cm) 

Centro colonna 9 0 0 0 

Interasse 9-8 157,5 158,5 -1 

Centro colonna 8 315 317 +2 

Interasse 8-7 472,5 472 -0,5 

Centro colonna 7 630 627 -3 

Interasse 7-6 835 832 -3 

Centro colonna 6 1040 1037 -3 

Interasse 6-5 1197,5 1196,5 -0,5 

Centro colonna 5 1355 1356 +1 

Interasse 5-4 1512,5 1513 +0,5 

Centro colonna 4 1670 1670 0 
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Considerando i centri delle colonne angolari come origini di un sistema di riferimento 

ortogonale sono state valutate le posizioni di ogni colonna e quelle del punto medio 

dell’intercolumnio rispetto alla maglia regolare ideale. In linea generale i punti reali sono 

allineati alla griglia ideale di riferimento ad esclusione di alcuni casi isolati. Raggruppando gli 

intercolumni reali in classi dimensionali corrispondenti ad altrettanti colori, sono stati mappati 

nello schema in pianta. La prevalenza degli intercolumni vicino al valore medio è evidente. Sul 

fronte l’allineamento di colonne e assi intermedi è piuttosto evidente. Tuttavia le oscillazioni, pur 

al di sotto dei 3 cm, portano a uno spostamento delle posizioni delle colonne lungo la linea del 

fronte. In particolare, rispetto alla coppia centrale 6-7, i due intercolumni adiacenti risultano più 

stretto (8-7) e più ampio (6-5) rispetto al valore medio. In corrispondenza degli angoli invece 

questo dato è più stabile. Sembra di poter interpretare questa tendenza ipotizzando un primo 

posizionamento delle colonne centrali, nel punto medio della  distanza tra le colonne angolari, 

seguito dal posizionamento delle colonne intermedie (5 e 8) a partire probabilmente dagli angoli, 

con il conseguente accumulo dello scarto negli ultimi spazi rimasti (7-8 e 6-5). Allo stesso modo 

le dinaniche di posizionamento si possono ipotizzare per i due lati. Sul lato Nord i valori più 

vicini alla media si osservano in corrispondenza dell’angolo con la colonna 9, fino alla 11. La 

variazione si accentua tra le colonne 12 e 14, per via della posizione diversa della colonna 13, 

più vicina a quella angolare (14). Lo stesso si verifica sul lato Sud. Più vicino alla media il valore 

relativo alle colonne 4 e 3. Le colonne 2 e 3 si trovano in posizioni traslate di più di 5 cm rispetto 

all’allineamento della griglia. Significativa è la sostanziale concordanza dell’interasse delle 

colonne centrali di ogni lato (6-7, 1-2, 11-12) rispetto alla dimensione media ideale. Va osservato 

che, tendenzialmente, la presenza di un intercolumnio superiore alla media, corrisponde alla 

presenza, in quello adiacente, di una dimensione inferiore alla media che compensa lo scarto. 

 

 

4.2.3.2 – Studi tipologici. Materiali 
 

Tipo di pietra e stato di conservazione. In questa fase preliminare di sistematizzazione 

tipologica di alcuni caratteri macroscopici delle colonne, è sembrato utile un primo quadro 

generale sui materiali. Le informazioni reperite e registrate si riferiscono alla schedatura 

effettuata sulla base dell’osservazione diretta. I tipi di pietra impiegata sono rocce arenarie e 

rocce carbonatiche. Qualora l’osservazione in rottura lo abbia consentito, per le prime si è 

individuata una differenza macroscopica legata al colore, alla consistenza e alla presenza di 

inclusi che si è tentato di distinguere in due tipologie di arenaria diverse. Il tipo definito come 

ARENARIA1, presenta una buona compattezza, una tessitura omogenea con scarsa presenza di 

piani di deposito, un colore giallo scuro e una presenza di piccoli inclusi (< 1 mm) di colore 

bruno. Il tipo definito come ARENARIA2 presenta un colore più chiaro, giallo dorato e una 

consistenza più morbida. Sono evidenti piani di deposito e gli inclusi bruni sono assenti. Qualora 

questa differenza non fosse individuabile con l’osservazione diretta si è indicato un tipo generico 

di arenaria. Le rocce carbonatiche, sono state distinte in due tipologie. La prima è tenace, porosa, 

caratterizzata da un colore bianco e da piccoli (< 1 mm) inclusi bianchi e ocra. Il secondo tipo è 
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una roccia carbonatica molto fine e compatta, dalla tessitura omogenea, con bassissima porosità 

e con una totale assenza (in base all’osservazione diretta) di inclusi. La verifica di queste 

osservazioni è stata effettuata nel successivo livello di approfondimento (cap. 5). Uno schema 

distributivo preliminare dei materiali lapidei così identificati, permette di osservare la loro 

localizzazione nel contesto della fabbrica (fig. 4.42). La roccia carbonatica è impiegata quasi 

esclusivamente nelle basi. In particolare le basi della corte, composte da due emicicli, sono state 

realizzate con la prima tipologia di calcare. Dello stesso tipo di pietra sono costituiti anche i due 

elementi che compongono il blocco 3 della colonna 12 e i due elementi di integrazione del 

blocco 2 delle colonne 2 e 3. Le basi monolitiche della sala ipostila sono invece interamente 

realizzate in calcare compatto a grana fine. L’arenaria è impiegata nella composizione del fusto 

di tutte le colonne. Per la sala ipostila non è ancora stato possibile effettuare un riconoscimento 

diretto dei due tipi di roccia arenaria e dunque si è riportata l’indicazione generica di 

ARENARIA. osservando la  distribuzione dei due tipi di arenaria nelle colonne della corte, un 

primo dato è senza dubbio la prevalenza della roccia di secondo tipo (ARENARIA2). Questa 

pietra sembra essere concentrata in buona parte dei blocchi del fronte e del lato Nord. Il tipo 

ARENARIA1 invece appare concentrato nelle colonne del lato Sud e in alcuni blocchi degli altri 

due lati del colonnato. Va osservato che questa concentrazione prevale nei blocchi inferiori 

(blocchi 1 e 2). Anche nel fronte e nel lato Nord, in cui si ritrova sporadicamente, questo tipo di 

arenaria, più compatto e apparentemente più resistente, si ritrova nei blocchi inferiori. 

 Nel tentativo di fornire un primo quadro generale delle caratteristiche dei materiali 

lapidei si è tentato di mappare gli aspetti relativi allo stato di conservazione della pietra, sempre 

sulla base dell’osservazione diretta (fig. 4.43). Per ogni blocco si è individuato un livello di 

degrado del materiale in una scala di tre valori. Il livello BUONO, indica uno stato di 

conservazione della pietra generalmente non preoccupante. I fenomeni di degenerazione sono 

sostanzialmente fermi o comunque molto lenti. Le tracce di danneggiamento sono 

essenzialmente attribuibili a eventi pregressi e stratificati e nell’insieme la pietra conserva una 

buona compattezza e una pressoché assente decoesione superficiale. Questo stato di 

conservazione caratterizza le basi della sala ipostila, il cui calcare compatto si conferma come il 

materiale più resistente rinvenuto nell’edificio. Sono in buono stato di conservazione anche 

alcune basi del lato Nord (colonne 12, 13 e 14) caratterizzate da una sostanziale assenza di 

fenomeni in atto. Riguardo alla roccia arenaria, quella in condizioni migliori è certamente quella 

del primo tipo (ARENARIA1). Questo è evidente sul lato Sud, in cui questa roccia è prevalente, 

ma anche negli elementi realizzati con questo materiale presenti sul fronte o sul lato Nord, 

soprattutto nelle parti inferiori. Anche per la sala ipostila, in cui non c’è una distinzione precisa 

dei tipi di arenaria, lo stato di conservazione migliore è quello dei blocchi inferiori. 

 Un livello MEDIO dello stato di conservazione è stato definito per indicare la presenza di 

fenomeni in atto di media entità, come decoesione superficiale diffusa, rotture localizzate, 

erosioni piuttosto accentuate e profonde, circoscritte a singole parti di un blocco. In queste 

condizioni di conservazione si trovano i blocchi calcarei delle basi del fronte e in parte del lato 

Nord, interessati da una polverizzazione superficiale, da rotture concentrate limitate rispetto alla 

tenacità prevalente. Nello stesso livello mediocre di conservazione si trovano molti dei blocchi 2 



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

191 
 

delle colonne della sala ipostila e della corte, trasversalmente riguardo al tipo di pietra, ma 

essenzialmente concentrati sul fronte e sul lato Nord. Per le arenarie questo stato di fatto è 

visibile nei fenomeni di decoesione superficiale diffusa con una leggera perdita di granuli e nella 

presenza concentrata di fenomeni in atto di maggiore entità, con una perdita di porzioni di 

materiale più consistenti. In particolare questo fenomeno si osserva prevalentemente in 

corrispondenza dei giunti, in cui l’azione erosiva del vento è più forte per via dell’effetto Venturi 

che determina una maggiore pressione del flusso di aria in sezioni ridotte e che determina la 

configurazione a “clessidra” in numerose colonne. 

 L’ultimo nella scala di valori relativa allo stato di conservazione è il livello CATTIVO, 

con cui si è inteso indicare una concentrazione di fenomeni preoccupanti e in atto, o una 

concentrazione di situazioni pregresse tale da elevare il livello di rischio di perdita. Un primo 

esempio è rappresentato dalle basi calcaree delle colonne 1, 2 e 3. La consistente perdita 

pregressa di ampie porzioni ha esposto il materiale a una forte erosione diffusa e ha innescato 

fenomeni di dissesto evidenziati dall’intervento di consolidamento con cordolo in cemento al di 

sotto di questa parte del colonnato. Cattive sono anche le condizioni di conservazione dei blocchi 

in arenaria delle parti superiori, prevalentemente costituiti dal tipo ARENARIA2, meno 

resistente. La pietra appare molto decoesa, con una forte perdita di granuli. Il fenomeno si 

diversifica in base alla tessitura stessa della pietra che viene evidenziata nei piani di sfaldatura. 

Va peraltro sottolineato che la concentrazione di forti fenomeni erosivi in atto nelle parti 

superiori è molto probabilmente attribuibile alle raffiche di vento prevalentemente provenienti da 

Nord. La posizione del tempio, al di sotto del piano generale del sito, per via dello scavo 

concentrato, evidentemente espone maggiormente alle raffiche proprio le parti superiori delle 

colonne. Probabilmente solo la prevalenza, nel lato Sud, dell’ARENARIA1, più resistente, fa in 

modo che questo fenomeno sia meno intenso su queste colonne. 

 

Tipo di malta. La presenza di malte di rivestimento sulle superfici delle colonne è senza dubbio uno 

degli aspetti più significativi del tempio di Antinoe. Esse presentano un quadro molto eterogeneo sia 

per la funzione svolta che per la composizione. Con l’obiettivo di sistematizzare questa mole di dati 

si è avviato un procedimento di identificazione di queste malte che puntasse alla definizione di 

tipologie prevalenti in base alle funzioni e ai principali aspetti macroscopici dell’impasto. Un primo 

approccio è stato quello di raccogliere informazioni attraverso la schedatura di livello 1 per 

cominciare a delineare alcuni elementi di sintesi, giungendo a una mappatura quantitativa e 

qualitativa di questi materiali. Attraverso parametri deducibili dall’osservazione diretta come il 

colore dell’impasto, la forma e il colore dell’aggregato, la consistenza e la porosità, le malte 

individuate sono state raggruppate in 12 tipi principali. Questo insieme è stato suddiviso prima di 

tutto in gruppi relativi alla funzione svolta. Sono emersi così i tre gruppi fondamentali: malte di 

allettamento, impiegate per la posa in opera dei blocchi e dunque connesse alle fasi di edificazione 

vera e propria; malte di integrazione, impiegate per la regolarizzazione del volume dei blocchi che 

presentavano porzioni in negativo; malte di rivestimento, impiegate per la finitura superficiale del 

volume e destinate ad accogliere la decorazione a rilievo. 
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 Va premesso che questa suddivisione non è sistematica. Se per le malte di allettamento e di 

rivestimento la funzione è immediatamente riconoscibile, per quelle di integrazione non sempre è 

stato sufficiente osservarne il diretto contatto con la pietra, ma si è posto come aspetto essenziale il 

loro posizionamento visibile al di sotto dello strato di rivestimento esterno. In più di un caso infatti, 

la malta di rivestimento è stata direttamente impiegata per l’integrazione di piccoli volumi di 

pietra, senza dover ricorrere ad impasti specifici per l’integrazione limitati solo alle colonne con 

consistenti lacune nella pietra. Tuttavia, si tratta di considerazioni generali che non possono valere 

per i casi specifici di alcune colonne. Molte decisioni sembrano essere state prese in corso d’opera, 

colonna per colonna, proprio per via della diversa morfologia dei blocchi di reimpiego. L’iniziativa 

delle maestranze è stata determinante nel risolvere il problema con soluzioni puntuali diverse da 

quella standard. Si è dimostrata fondamentale l’osservazione delle relazioni fisiche esistenti tra i 

diversi impasti, non solo riguardo alla posizione nel fusto, ma soprattutto alla posizione in spessore 

nella sequenza dal nucleo in arenaria verso la superficie esterna. Tutte le malte registrate sono state 

mappate in uno schema generale per sintetizzarne le caratteristiche principali e la distribuzione 

(fig. 4.44). Va sottolineato che le tipologie sono state individuate in base a caratteri macroscopici e 

non indicano necessariamente che a un tipo di malta corrisponda una sola fase. Non può escludersi 

la produzione di uno stesso tipo di legante in momenti diversi. 
 

Tabella 4.28 – Diffusione dei tipi di malta individuati 

Tipo di Malta 
Casi individuati % 

gruppo tipi 

Allettamento BASI 

BASI1 5 50% 

BASI2 3 30% 

BASI3 2 20% 

TOTALE 10 

Allettamento GIUNTI 
GIUNTI1 8 53,3% 

GIUNTI2 7 46,6% 

TOTALE 15 

Integrazione 

INT1 8 33,3% 

INT2 10 41,6% 

INT3 2 8,3% 

INT4 4 16,6% 

TOTALE 24 

Rivestimento 

RIV1 10 32,3% 

RIV2 10 32,3% 

RIV3 11 35,4% 

TOTALE 31 

 

Le malte di allettamento non sono sempre visibili, sia per problematiche di erosione dei 

giunti (di cui spesso si conserva solo la parte interna difficilmente raggiungibile), sia per la 

presenza dello strato di rivestimento che in alcuni casi ricopre ancora completamente i giunti. 
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Sulla base delle osservazioni possibili, le malte di allettamento sono state suddivise in due 

sottogruppi. Il primo è relativo al montaggio dei blocchi delle basi, il secondo si riferisce alla 

posa in opera del fusto. Nel primo caso i tipi individuati sono tre (BASI1, BASI2, BASI3). Il tipo 

BASI1 è il più diffuso (5 casi su 10, 50%), presenta un legante di colore grigio chiaro con un 

aggregato costituito da granuli bianchi, ocra e neri. Ha una consistenza molto dura e compatta e 

lo si ritrova essenzialmente sui lati Sud e Nord del colonnato della corte. Il tipo BASI2 ha una 

diversa colorazione del legante, grigio-nocciola, con un aggregato costituito da granuli bianchi, 

ocra e rosa. Sono assenti i granuli neri e la consistenza, pur tenace, è meno dura rispetto al tipo 

precedente. Lo si osserva nelle colonne più esterne del fronte e nella colonna 10 del lato Nord, 

adiacente a quella angolare sinistra del fronte. Il terzo e ultimo tipo, BASI3, presenta un legante 

dal colore nocciola, con aggregato costituito solo da granuli bianchi e ocra. La consistenza è 

tenace, ma meno dura rispetto al primo tipo. Si concentra nelle basi delle colonne centrali del 

fronte. Da queste prime osservazioni emerge subito una distribuzione di questo materiale distinta 

tra il fronte e i due colonnati laterali. Sebbene non sia possibile al momento indicare l’ordine con 

cui è stata impostata la sequenza di montaggio, in qualche modo sono evidenti due momenti 

distinti nella posa in opera delle basi. Senza dubbio va rimarcata la presenza dello stesso tipo di 

malta per entrambi i colonnati laterali. Per il fronte la differenza rispetto alle malte dei colonnati 

laterali indica una fase distinta con cui si è affrontata questa parte di costruzione. Inoltre, la 

presenza di due tipi di malte diverse è indicativa di un procedimento che può essersi svolto dalle 

colonne angolari del fronte verso le due colonne centrali o, viceversa, dal centro verso gli angoli. 

 Per le malte di allettamento dei giunti tra i blocchi del fusto, le possibilità di osservazione 

sono state piuttosto ridotte. Su 41 giunti presenti è stato possibile registrare solo 15 malte, che 

possono comunque contribuire a focalizzare meglio il quadro generale. Le malte registrate infatti, 

rientrano in due tipologie (GIUNTI1, GIUNTI2) diffuse in modo equivalente. Il tipo, GIUNTI1 

presenta un legante bianco con aggregato costituito solo da granuli bianchi. È di consistenza molto 

dura e compatta e si ritrova nelle colonne dei lati Nord e Sud. Il tipo GIUNTI2 presenta un legante 

di colorazione bianco-grigia con un aggregato costituito da granuli di bianchi, ocra e bruni. Ha una 

consistenza tenace ma decisamente meno dura del precedente, con una evidente tendenza alla 

decoesione. Lo si ritrova nei giunti delle colonne del fronte. Anche per queste malte relative al 

montaggio dei fusti dunque, emerge una differenza sostanziale tra i due colonnati laterali e quello 

del fronte, a ulteriore conferma della presenza di momenti diversi per la posa in opera. 

 Le malte di allettamento delle basi risultano diverse rispetto a quelle utilizzate per il 

fusto. Questo confermerebbe l’ipotesi che il montaggio delle basi sia avvenuto in un momento 

concluso, preliminare all’edificazione delle colonne. Con le opportune cautele dovute alla 

scarsità dei dati osservabili, si può ipotizzare che la compatibilità delle malte dei lati Sud e Nord 

possa essere indicativa di un procedimento di montaggio svolto in parallelo su entrambi i lati, a 

prescindere dalla direzione di edificazione, in un momento diverso dall’edificazione del fronte. 

 Per le malte di integrazione e rivestimento il quadro appare decisamente più complesso 

ed eterogeneo. L’estensione superficiale di questi interventi, stratificati nelle numerose fasi del 

procedimento di modellazione, fornisce una maggiore quantità di dati osservabili. In via 

preliminare si può affermare che la differenza tra le malte di costruzione e quelle di decorazione 
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segna uno stacco fondamentale tra la realizzazione dell’opera muraria e la lavorazione delle 

superfici. Questo non implica necessariamente che siano state eseguite in momenti diversi, ma 

può essere indice di una produzione differenziata del tipo di malta, in base alla sua funzione nella 

colonna. Le irregolarità e le mancanze della pietra arenaria, dovute a danni o alla presenza di 

decorazione amarniana, sono state integrate con un impasto concepito per questo scopo. La 

specificità di ogni singola colonna è uno dei fattori che hanno contribuito alla maggiore 

diversificazione di questo materiale, individuato e sintetizzato in quattro tipi fondamentali 

(INT1, INT2, INT3, INT4). I primi due tipi sono i più diffusi, su un totale di 24 casi individuati. 

Il tipo INT1 (8 casi su 24, 33,3%) presenta un legante di colore grigio chiaro e un aggregato 

costituito solo da granuli bianchi di dimensioni fino a 2 mm. La consistenza è porosa e l’impasto 

appare magro, spesso tendente alla decoesione. È concentrato nelle parti inferiori delle colonne 

del Lato Sud e in quelle della parte destra del fronte. Si ritrova anche nella colonna 13 del lato 

Nord e nella 9 angolare. Il tipo INT2 (10 casi su 24, 41,6%) è caratterizzato da un legante di 

colore grigio-nocciola con aggregato costituito prevalentemente da granuli di colore bianco e 

ocra. L’impasto è anche in questo caso magro, ma di maggiore tenacità rispetto al precedente, 

con la tendenza alla decoesione. È distribuito nelle parti superiori delle colonne del lato Sud e in 

quelle superiori e inferiori delle colonne del lato Nord più vicine al fronte, comprendendo anche 

quelle del fronte stesso ad esclusione della colonna 6. Il tipo INT3 presenta un legante di colore 

bianco e un aggregato costituito da granuli di colore bianco e ocra. La consistenza è diversa 

rispetto ai tipi precedenti con una durezza molto marcata che porta a una rottura fragile. Sono 

stati individuati due soli casi di questa tipologia (8,3%), sui blocchi inferiori delle colonne 9 e 

10. L’ultimo tipo di malte di integrazione, INT4, presenta un legante di colore bianco con 

aggregato costituito da granuli solo di colore bianco. L’impasto appare duro, magro e tende a 

essere friabile. Lo si ritrova esclusivamente nelle colonne del lato Nord. 

 La distribuzione delle malte di integrazione offre un quadro più eterogeneo. Un primo 

aspetto da sottolineare è la concentrazione delle malte di integrazione nei blocchi 1 e 2 dei fusti. 

Questo sembra avere come spiegazione la forma definitiva del fusto in rapporto ai blocchi di 

reimpiego. I blocchi di tipo 2 infatti, presentano un diametro che non sempre è raggiunto dai 

blocchi amarniani di arenaria. Questo ha portato, per raggiungere la sagoma prestabilita, a una 

aggiunta pressoché sistematica di malte di integrazione. Nel caso dei blocchi 1 la malta si 

concentra essenzialmente nella parte superiore. La sagoma della parte inferiore del blocco fino 

all’imoscapo infatti, essendo di diametro sempre minore, poteva più facilmente essere ricavata 

tramite l’asportazione di materiale lapideo dal nucleo di arenaria. Per i blocchi superiori (blocco 

3 e 4) la sagoma poteva essere sempre raggiunta con la sola asportazione di pietra, il cui volume 

evidentemente superava il diametro definitivo da raggiungere. Mentre per i tipi INT1 e INT4 

appare evidente una corrispondenza tra i colonnati laterali, gli altri due tipi sono distribuiti in 

modo diverso. Il tipo INT3 sembra essere corrispondente a un intervento puntuale e circoscritto a 

due sole colonne, mentre il tipo INT2 è diffuso in maniera trasversale sulle colonne del fronte e 

solo nelle parti superiori del lato Sud. In linea di massima dunque, i criteri di lavorazione erano 

in qualche modo connessi alla disposizione dei colonnati ma è evidente che siano subentrati 

anche altri tipi di fattori, come la disponibilità di materiale prodotto in quantità maggiori e 
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soprattutto la necessità di procedere in verticale sulle colonne. Le fasi di stesura delle malte di 

integrazione possono essere sintetizzate in base a due direzioni principali, quella relativa ai tre 

colonnati e quella relativa a ogni singola colonna. A questo approccio generale si affiancavano 

una serie di inserimenti puntuali dovuti a interruzioni di cantiere o alla produzione di malte 

diverse in momenti diversi. La lettura stratigrafica consentirà di confermare queste ipotesi e di 

mettere a fuoco meglio la sequenza dei procedimenti. 

L’ultimo gruppo è quello delle malte di rivestimento, applicate al termine delle 

operazioni di integrazione dei volumi di pietra. Gli strati si presentano decisamente in spessori 

minori rispetto a quelli delle malte di integrazione e solo in alcuni casi raggiungono i 3 cm, per 

interventi di integrazione puntuali, tralasciati dalla fase di integrazione vera e  propria. I tipi di 

malte di rivestimento individuati sono tre (RIV1, RIV2, RIV3) e risultano diffusi in modo 

omogeneo. In tutti e tre i casi il legante è tendenzialmente di colore bianco, con compattezza e 

tenacità più omogenee rispetto alle malte precedenti. il fatto che questi strati fossero quelli più 

esterni e visibili, ha sicuramente influito sulla scelta e sulla selezione dei materiali oltre che su 

una maggiore accuratezza nel confezionamento. Il tipo RIV1 (10 casi su 31, 32,3%) presenta un 

legante di colore bianco con aggregato costituito da granuli di colore bianco, nero e ocra. 

L’impasto è piuttosto compatto e tenace ma, se degradato, tende a essere friabile. Si ritrova nelle 

colonne dei lati Nord e Sud seppure non in modo regolare. Anche il tipo RIV2 (10 casi su 31, 

32,3%) presenta un legante bianco ma con un aggregato costituito solo da granuli di colore 

bianco. L’impasto è molto duro e si concentra in modo diffuso su tutte le colonne, 

apparentemente senza un criterio preciso di distribuzione. Il tipo RIV3 (11 casi su 31, 35,4%) è 

composto da un legante di colore bianco grigio con aggregato costituito da granuli bianchi e 

ocra. La malta è tenace e compatta, maggiormente concentrata sulle colonne del fronte, con 

qualche sporadica presenza sulle colonne 11 e 13 del lato Nord e sulla colonna 2 del lato Sud. 

Anche in questo caso le informazioni desunte non consentono di avere un quadro 

completo del procedimento impiegato per la stesura del rivestimento, né delle direzioni. Sebbene 

emerga una certa differenziazione tra i colonnati laterali e il fronte, non è da escludere che a 

lavorare contemporaneamente fossero più squadre e che pertanto ogni colonna costituisse un 

piccolo cantiere a sé. Realizzazioni puntuali possono aver scavalcato il procedimento generale 

nella sequenza del colonnato. Va osservato che malte con caratteristiche simili, in questa sede 

raggruppate in un tipo unico, possono essere state prodotte in momenti diversi della fase di 

rivestimento. Non va dimenticato che i dati sono il risultato di un’indagine di riconoscimento 

visivo macroscopico e che, specialmente nel caso di malte molto simili, i raggruppamenti 

possano essere suscettibili di alcune variazioni. Inoltre, se per alcune colonne il tipo di malta di 

rivestimento è identico per tutta la superficie, per altre si verifica un cambiamento, probabile 

segno di una interruzione del procedimento che, alla ripresa dei lavori, è stato continuato con un 

materiale diverso. Soltanto la colonna 12 sembra presentare un solo tipo di malta di integrazione 

e di rivestimento, indicativi di un’azione omogenea unitaria. 
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Tabella 4.29 – Concentrazione dei tipi di malta sui blocchi del fusto 

COL Blocco 
TIPI di malte presenti 

INT RIV 
1 tipo 2 tipi 3 tipi 4 tipi 

1 
1      2 

2     1 1 

2 
1      1 

2      1 

3 
1     1 1 

2     1 1 

4 
1     1 1 

2     1 1 

5 
1     1  

2     1 2 

6 
1     1 1 

2     1 1 

7 
1     1 1 

2      1 

8 
1     1 1 

2     1 1 

9 
1     2  

2     2 2 

10 
1     1 1 

2     1 1 

11 
1     1 1 

2      1 

12 
1     1 1 

2     1 1 

13 
1      1 

2     1 1 

14 
1      1 

2     1 1 

tot 28 7 18 2 1   

 

Attraverso una mappatura di tipo quantitativo delle malte di integrazione e rivestimento è 

stato possibile valutare sull’intero complesso colonnato la concentrazione di n tipi di malta per 

ogni colonna (fig. 4.45). Questo ha permesso di sottolineare la tendenza generale delle fasi di 

integrazione e rivestimento e di evidenziare le anomalie di colonne isolate, dovute a particolarità 

del supporto, a cambi di squadre, di materiali disponibili o a intervalli nei lavori. Per comodità di 

schematizzazione la distribuzione è stata effettuata per blocchi, sebbene in molti casi uno strato 

continuo di malta ne ricopra più di uno. Il dato principale che emerge è la prevalenza di blocchi 

con due tipi di malta, una di integrazione e l’altra di rivestimento. Segue il gruppo di blocchi 

caratterizzati dalla presenza di un solo tipo di malta che, per 6 casi su 7 è di rivestimento. Solo 

due colonne (9 e 13) si distinguono dal resto con una presenza anomala di 3 e 4 tipi diversi di 
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malte, certamente dovuta a situazioni peculiari, ravvisabile in una interruzione e ripresa dei 

lavori. In linea di massima la conclusione è che il procedimento di base prevedesse la sola 

stesura di malta di rivestimento su blocchi lavorati in pietra. Tuttavia, la costante presenza di 

cavità e mancanze nel nucleo di arenaria ha fatto in modo che la prassi si stabilizzasse su una 

prima stesura di malta di integrazione e su una seconda stesura di malta di rivestimento. 

 

 

4.2.3.3 – Conclusioni sullo studio tipologico dei caratteri costruttivi 
 

Attraverso una sintesi schematica, tutti i risultati dello studio tipologico sui caratteri 

costruttivi sono stati mappati in modo confrontabile per individuare analogie e differenze 

ricorrenti nel colonnato della corte (fig. 4.49). Gli aspetti relativi al montaggio delle basi e del 

fusto, dal carattere progettuale, stabiliscono subito una differenza sostanziale tra i lati e il fronte. 

Quest’ultimo presenta una ulteriore suddivisione, dovuta alla peculiarità delle colonne di 

ingresso che creano una soluzione di continuità estetica e costruttiva con le altre colonne del 

fronte. Sembra evidente l’intenzione di distinguere i lati dal fronte, fin dalla fase di stesura di una 

sorta di progetto esecutivo, rappresentato dalla precisa distinzione e localizzazione degli schemi 

di montaggio. Entrando in merito alla realizzazione effettiva, i dati offrono un panorama più 

ampio e complesso, evidenziando l’influenza delle contingenze di cantiere. La distribuzione dei 

fattori di omogeneità dimensionale dei blocchi sembra distinguere due atteggiamenti, il primo 

prevalente nel lato Sud e nel fronte, il secondo limitato al lato Nord. I criteri di scelta e 

procedimento di montaggio sono invece distinti per tutti e tre i colonnati, evidenziando un lavoro 

diversificato, da soggetti o da momenti diversi, su questi tre settori del portico. La distribuzione 

dei due tipi principali di pietra arenaria sembra distinguere il lato Nord e il fronte dal lato Sud. 

Anche l’uso delle malte di allettamento suggerisce una diversificazione tra lati e fronte. Sembra 

di poter concludere che la fase di costruzione delle colonne, intesa come posa in opera dei 

blocchi, dalla base al dado, è distinta in tre atteggiamenti differenziati per ognuno dei lati del 

colonnato. Un lavoro contemporaneo di più squadre, influenzato dal materiale di reimpiego a 

disposizione, può essere la prima spiegazione a questo dato. A questa ipotesi si affianca quella 

relativa a un lavoro più diluito nel tempo, in cui le diversificazioni sono state determinate, oltre 

che dai vincoli del materiale a disposizione, da interruzioni di cantiere.  

 

 

4.2.3.4 – Alcune ipotesi sui procedimenti di costruzione 
 

 I risultati dello studio svolto fin qui, aprono numerose prospettive di approfondimento ma 

consentono di tracciare alcune ipotesi sui momenti principali del procedimento costruttivo. 

Riguardo al colonnato della corte nel suo complesso è possibile delineare alcune fasi, se non 

secondo un ordine cronologico preciso, perlomeno secondo criteri di priorità o di omologia 

riscontrati (fig. 4.50). La sequenza si può sintetizzare nel modo seguente: 
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1 - Al termine della posa in opera della pavimentazione del piano stilobate di tutto il portico della 

corte, è stata predisposta la collocazione delle basi. La differenza delle malte di allettamento 

riscontrate per questi elementi rispetto a quelle del fusto, definisce questa fase in modo distinto. 

Non è possibile stabilire quale fosse lo stato di avanzamento delle altre parti dell’edificio. In questa 

fase del cantiere il santuario e il terrazzo potevano essere stati già realizzati o, verosimilmente, in 

corso di costruzione. Verosimilmente la superficie quadrangolare della corte doveva essere già ben 

definita dal limite con il terrazzo e, probabilmente anche dalla linea del muro perimetrale esterno e 

dall’ingombro dei piloni. Le basi delle quattro colonne angolari sembrano essere state posizionate 

per prime, in modo da inquadrare gli spazi rimanenti con una suddivisione regolare delle lunghezze 

di ogni lato. La scelta dei blocchi di calcare, effettuata tra una serie di elementi di reimpiego 

disponibili, non sembra essere stata filtrata da esigenze precise in questo momento. 

2 – La compatibilità di allineamento del punto medio di interasse tra le colonne centrali di ogni 

lato rispetto al punto medio dell’intero lato, rende verosimile l’ipotesi che siano queste le coppie 

di basi poste in opera in un secondo momento. La posizione è stata credibilmente individuata 

dividendo per due la lunghezza di ogni lato, tenendo come riferimento le basi angolari già in 

opera. Va precisato che le basi in questa fase dovevano essere appena sbozzate nel loro volume, 

probabilmente con sagome circolari provenienti da apparati decorativi (capitelli) di epoca 

amarniana. La modellazione definitiva del volume di pietra può aver leggermente modificato la 

posizione dell’asse di ogni colonna. nessuna delle tre coppie presenta lo stesso intercolumnio. 

Per quelle del fronte, la coppia di ingresso, la distanza è consapevolmente maggiore. Per quelle 

dei due lati, (1-2 e 11-12) la differenza attualmente registrata, seppure minima, potrebbe essere 

attribuita ai cinematismi dovuti al cedimento del piano stilobate del lato Sud. 

3 – La terza fase ha determinato la saturazione dei tre lati con le rimanenti basi. Verosimilmente 

anche questo posizionamento è avvenuto attraverso la ricerca del punto medio delle lunghezze 

già impostate. Tuttavia, gli intercolumni adiacenti alle colonne angolari, più vicini al valore 

medio, suggeriscono un’ipotesi, da verificare, che la posizione sia stata impostata partendo 

dall’angolo, sulla base di un valore fisso. 

4 – Al montaggio delle basi ha fatto seguito, in un momento distinto, l’avvio della costruzione 

del fusto. Le analisi sulla concordanza di quote tra i giunti orizzontali e la compatibilità con la 

selezione dei blocchi di arenaria sostengono l’ipotesi che le colonne angolari siano state 

posizionate influenzandosi reciprocamente o, perlomeno, con una logica simile. Anche per la 

costruzione del fusto, sembra che gli elementi angolari abbiano avuto una priorità. Sebbene 

questa appaia come l’ipotesi più verosimile, non si può escludere che l’edificazione di queste 

quattro colonne, probabilmente seguita dalla stessa squadra di operai, sia avvenuta 

contemporaneamente ad altre operazioni, su altre colonne, svolte da squadre diverse. 

5 – L’ultimo momento di questa sequenza, corrisponde alla costruzione delle colonne interne ad 

ogni lato. I risultati dello studio tipologico statistico sul controllo delle quote dei giunti, lasciano 

intendere che, in termini generali le tecnica di esecuzione cambia per ognuno dei tre lati, 

indicando una diversità di squadre, di coordinazione dei lavori, o semplicemente di momenti di 

esecuzione. Una forte omogeneità di logica costruttiva di coppie di colonne adiacenti sostiene 

l’ipotesi che il lavoro procedesse in questo senso, con la costruzione, più o meno simultanea di 
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due colonne per volta. Cinque coppie di colonne sarebbero dunque state realizzate in questa fase. 

In funzione del numero di operai e di quadre al lavoro, queste operazioni potrebbero essere state 

svolte simultaneamente, oppure in momenti diversi. Da questi raggruppamenti restano escluse le 

due colonne residue del fronte (5 e 8), caratterizzate da uno schema di montaggio autonomo 

(CORTE 2). La loro posizione tra due coppie di colonne eccellenti del fronte (quelle angolari e 

quelle di ingresso) può aver determinato una loro esclusione dalle logiche a loro costruzione con 

criteri e tempi diversi dal resto del colonnato. 

 Scendendo alla scala di una singola colonna, si può tentare una sintesi dei passaggi 

fondamentali della posa in opera dei blocchi (fig. 4.51). Gli operai che hanno affrontato la 

costruzione del fusto, si sarebbero trovati di fronte a una serie di basi calcaree, già posizionate. Il 

lavoro da effettuare per ogni colonna riguardava la selezione e la posa in opera di grandi blocchi 

di arenaria di reimpiego. I vincoli erano essenzialmente dimensionali. Oltre all’altezza omogenea 

delle basi, le altre dimensioni fisse e inderogabili erano la quota a cui si sarebbe giunti per il 

piano di trabeazione, la quota superore del capitello e quella del fusto. Conseguentemente, il 

capitello, il dado e il fusto dovevano avere altezze il più possibile omogenee. La possibilità di 

ricavare questi volumi su un’opera muraria grezza, senza tenere conto dei giunti, era una prassi 

diffusa. Tuttavia, nel tempio di Antinoe sembra che l’attenzione al controllo delle quote dei 

giunti fosse tenuta in gran conto dai costruttori, specialmente nelle parti superiori delle colonne. 

Un altro vincolo a cui non ci si poteva sottrarre era la dimensione prestabilita dei blocchi di 

arenaria di reimpiego. Prima di dover ricorrere a eventuali modifiche dei blocchi, nell’ottica di 

ottimizzare il lavoro, le operazioni di selezione dei pezzi dimensionalmente compatibili devono 

aver avuto un ruolo fondamentale. Tenuto conto di questo il margine di oscillazione più ampio 

per i costruttori era limitato alla composizione interna del fusto. I primi due blocchi inferiori 

sono quelli tendenzialmente dalla maggiore variabilità dimensionale, dovuta a una non 

necessaria rigida selezione delle altezze. 

 Per ogni coppia di colonne sembra essere stato seguito un criterio autonomo nella 

selezione dei pezzi e nel controllo delle quote dei giunti. Tuttavia, si può tracciare una linea di 

atteggiamento standard di montaggio di due colonne adiacenti, in cui la posa in opera del primo 

blocco non prevedeva particolari accorgimenti. Tra le due colonne si creava in questo modo una 

differenza di quota del primo giunto, dell’ordine di alcuni centimetri. Con la posa del secondo 

blocco l’atteggiamento dei costruttori sembra più scrupoloso. In diversi casi, già in 

corrispondenza di questo livello, si osserva una concordanza di quota. Tuttavia, il livello di 

costruzione consentiva ancora un certo margine di recupero e dunque la selezione dei pezzi in 

base a un’altezza precisa poteva non essere strettamente necessaria. Il blocco 3 sembra creare 

una fascia di livellamento. La quota a cui si trova la superficie superiore di questo elemento, era 

tenuta sotto controllo. In molte coppie di colonne l’allineamento è sistematico. Lo schema di 

montaggio previsto per i lati, faceva in modo che questo blocco fosse di dimensioni minori (pari 

a circa la metà dell’altezza dei blocchi precedenti), piuttosto omogenee. Questo gruppo di 

elementi di reimpiego può essere stato determinante nella stessa impostazione degli schemi di 

montaggio differenziati per i lati e per il fronte, in  modo da adattare già in fase di progetto, la 
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costruzione al materiale disponibile. La posa in opera del blocco 3 dunque, stabiliva una quota 

orizzontale stabile per ogni coppia di colonne e, più in generale, in tutto il colonnato. 

Nel colonnato sono emersi due atteggiamenti generali lievemente diversi. Per le colonne 

del lato Sud e del fronte la selezione dei blocchi e il controllo delle quote dei giunti erano portati 

avanti in parallelo, evitando scarti da recuperare più in alto. Nel lato Nord, la libertà dalla 

selezione iniziale dei blocchi (o la minore disponibilità di scelta tra i blocchi rimasti) ha costretto 

a una maggiore variabilità di dimensioni nei livelli superiori, per compensazione. 

 I resti delle colonne della corte non consentono di fare valutazioni sul proseguimento 

della sequenza. Solo la colonna 12 infatti si è conservata integra. È possibile pertanto provare 

solo a ipotizzare la conclusione del procedimento. Il blocco 4, l’ultimo del fusto, aveva un 

vincolo determinante nella quota superiore, alla quale doveva necessariamente partire la sagoma 

del capitello (non necessariamente il blocco corrispondente). I resti dei capitelli della corte e la 

stessa colonna 12, integra, testimoniano tuttavia una coincidenza della sagoma del capitello con 

il volume del blocco. Pertanto il blocco 4 doveva necessariamente concludersi alla quota 

superiore stabilita per il fusto e, verosimilmente, essere modificato in altezza. Infine, capitello e 

dado, qualora coincidenti con i volumi dei blocchi corrispondenti, erano sagomati in base alle 

dimensioni previste per ognuno. Nel caso in cui la distinzione dado-capitello non coincidesse 

con la suddivisione in blocchi (es. colonna 6), i margini di scelta dei pezzi di arenaria erano più 

ampi. Questo però andava a scapito del fattore estetico. Il giunto infatti sarebbe stato ricoperto da 

uno strato molto sottile di preparazione, con il rischio di essere visibile. 

 

  

4.2.3.5 – Studi tipologici. Decorazione 
 

Il cantiere di decorazione della corte doveva essere articolato, distribuito in funzione delle 

aree del portico, dei tempi e degli operai a disposizione. Le operazioni di trasposizione del disegno 

generale sono le prime ad essere state eseguite, probabilmente con un criterio che non perdesse mai 

di vista la dimensione globale del colonnato e del portico. Le operazioni di disegno potrebbero 

essere state svolte per livelli orizzontali, trattando ad esempio in momenti diversi la lunga 

iscrizione sulla fascia degli architravi, la sequenza delle titolature prevista sulle gole, la parete di 

fondo del portico, la decorazione delle colonne con le scene, i motivi vegetali e i testi. La 

successiva fase di scultura e di pittura non doveva più rispondere a vincoli dettati dal resto del 

colonnato se non relativamente a quelli imposti dalle convenzioni della tecnica pittorica e delle 

scelte cromatiche. La continuità dello strato preparatorio su dado e architrave, rintracciata in alcuni 

crolli, non concede dubbi sul fatto che tutto l’insieme fosse trattato senza una distinzione tra 

elementi architettonici ma, verosimilmente, tra livelli superiori ed inferiori. Anche per l’apparato 

decorativo, con particolare attenzione alla fase ramesside, si è avviata un’indagine statistico-

tipologica sui caratteri dimensionali e morfologici. I dati elaborati possono essere utili a chiarire 

alcuni passaggi delle prime operazioni di disegno sulle colonne: impostazione geometrica e 

posizionamento degli elementi principali. Anche in questo caso la scala di osservazione varia, con 

l’obiettivo di rintracciare distinzioni o analogie interne al colonnato o alla singola colonna.  



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

201 
 

Tipo e numero di elementi. I due tipi principali di decorazione delle colonne relativa al cantiere di 

Ramesse II sono stati sintetizzati in uno schema (fig. 4.52). Sulla base di quanto già noto (cap. 3), 

il programma decorativo ramesside riguarda il fusto, il capitello e il dado. Le basi, successivamente 

decorate da Merenptah, sembrano essere state escluse dal programma. Il registro inferiore è 

identico per entrambe le tipologie, con un giro di otto foglie triangolari di papiro sovrapposte. A 

marcare le differenze tra le due tipologie sono la il registro centrale e quello superiore. Nel tipo A, 

il registro centrale presenta una fascia orizzontale (h media 27 cm) di iscrizioni in basso al di sopra 

della quale si sviluppano i tre riquadri delle scene, separati da fasce verticali di iscrizioni. Il registro 

superiore è costituito da un motivo vegetale geometrico a fasce, proprio delle colonne papiriformi 

monostile a capitello chiuso di questo periodo, che si prolunga nella parte inferiore del capitello. 

Quest’ultimo è concluso da un giro di dodici cartigli piumati. Il dado presenta la titolatura di 

Ramesse II. Questo schema decorativo è stato applicato a tutte le colonne della corte, ad esclusione 

delle due di ingresso (tipo B). Per questi due elementi il registro centrale è molto più alto, 

occupando una superficie maggiore del fusto rispetto al tipo A. La fascia orizzontale è molto più 

alta (52 cm circa) e sembra essere stata tripartita in tre livelli sovrapposti. Le scene sono solo due, 

più larghe e più alte delle precedenti, separate dalla consueta fascia verticale. Nel capitello, al di 

sotto dei dodici cartigli del tutto simili a quelli del tipo A, corre una fila di dieci piccole foglie 

triangolari di papiro, concentrate nella parte convessa inferiore. 

 

Orientamento delle scene. La distinzione tra colonnato e ingresso si articola ulteriormente se si 

prendono in considerazione altri caratteri. Le scene dei tipi A e B infatti, rispondono a precise 

regole di orientamento alla scala dell’edificio. Un primo criterio di distribuzione era il 

posizionamento delle scene in rapporto ai lati del colonnato (fig. 4.52). Per il tipo B le due scene 

sono orientate in modo da rivolgersi verso l’intercolumnio centrale e quelli adiacenti. In linea 

con l’asse maggiore del tempio si trovano quindi le due fasce verticali di iscrizioni che separano 

le scene, rivolte verso l’ingresso e verso il centro della corte. L’orientamento delle scene per il 

tipo A segue criteri diversi per ogni lato della corte. Nei colonnati laterali la regola generale 

prevede che una delle tre fasce verticali di separazione sia rivolta verso l’asse maggiore del 

tempio. Conseguentemente le due scene adiacenti sono ruotate di 60° rispetto a questa direzione, 

mentre la terza scena è rivolta verso il muro del portico. Le colonne angolari (4 e 9) si 

comportano in modo diverso. La colonna 9 segue la logica dei lati, mentre la colonna 4 si adegua 

alla logica prevista per il fronte, in cui, le colonne di tipo A rivolgono una scena verso il fronte di 

ingresso e, conseguentemente la fascia verticale opposta verso l’interno della corte. Questo dato 

evidenzia un’anomalia per una delle due colonne angolari del fronte. 

 

Disposizione delle figure nelle scene. I dati relativi alle scene consentono di raggruppare le 

colonne in modo diverso. Le figure rappresentate in ogni scena sono sempre due: quella del 

sovrano Ramesse II e quella di una divinità a cui viene recata un’offerta. La logica di 

disposizione di queste figure, interna a ogni colonna, determina tre tipologie diverse, delle quali 

è stata mappata la distribuzione (fig. 4.53). Un primo tipo (tipo c) riguarda le colonne con due 

sole scene. La direzione di offerta è da sinistra a destra in una scena e da destra a sinistra in 
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quella opposta. In questo modo le due figure di Ramesse II sono posizionate in modo da darsi, 

per così dire, le spalle, separate dalla fascia verticale che delimita le scene. Di conseguenza le 

due divinità dalla parte opposta si trovano nella stessa condizione. Per le colonne con tre scene il 

criterio è diverso. Una prima configurazione (tipo b) presenta due scene con direzione di offerta 

da sinistra a destra e quella rimanente con offerta in senso opposto, da destra a sinistra. Questo 

tipo si registra su tutte le colonne a destra di quelle di ingresso (dalla 1 alla 5, includendo tutto il 

lato Sud). Isolatamente questo tipo è stato applicato anche alla colonna 9, angolare, sul versante 

opposto. Una seconda configurazione (tipo a) presenta due scene con direzione di offerta da 

destra a sinistra e quella rimanente con offerta in senso opposto, da sinistra a destra. La 

distribuzione riguarda tutte le colonne a sinistra dell’ingresso, fatta eccezione per quella angolare 

9, che evidentemente costituisce un’anomalia. 

 Elaborando questi dati alla scala del colonnato il quadro si chiarisce ulteriormente (fig. 

4.53). A prescindere dalla distribuzione delle figure interna a ogni colonna, se ne può valutare la 

posizione rispetto allo spazio della corte. Si sono definiti altri raggruppamenti tipologici. Il tipo 1 

(con tre scene) prevede che la direzione di offerta nella scena rivolta verso il portico laterale sia 

quella ingresso-santuario. Le due scene rimanenti presentano le due figure del sovrano che si 

danno le spalle rivolte verso il centro della corte. Le due direzioni di offerta sono dunque 

divergenti, dalla fascia verticale rivolta all’asse maggiore, verso il portico. Questo tipo è presente 

sui due colonnati laterali (escluse le colonne angolari) che risultano, in questo modo, speculari 

rispetto all’asse maggiore del tempio. Il tipo 2 (con tre scene) prevede che la direzione di offerta 

della scena rivolta verso il fronte, sia quella ingresso-lati. In questo modo, le figure adiacenti delle 

divinità nelle due scene rimanenti, si trovano rivolte verso il centro della corte e dunque verso il 

santuario. In modo non meno rilevante, le due figure adiacenti di Ramesse II sono rivolte verso 

l’osservatore posto all’ingresso, ruotate di 30° rispetto alla linea del colonnato del fronte. Questa 

seconda tipologia è propria delle colonne del fronte, ad esclusione delle due di ingresso. Queste 

ultime sono caratterizzate da una tipologia a sé (tipo 3), in cui le figure del sovrano sono rivolte 

verso l’ingresso mentre le divinità sono rivolte verso il santuario. Con due tipologie distinte la 

parte del fronte rivolta verso la corte è occupata solo da figure di divinità e quella rivolta 

all’ingresso, solo da scene con offerte divergenti. Anche in questo caso la specularità è determinata 

dall’asse maggiore del tempio. Si stacca dalle tipologie osservate la colonna angolare 9, in cui non 

si rintraccia alcuna concordanza con i criteri di orientamento emersi. Risulta piuttosto evidente la 

sua condizione anomala. Gli elementi non consentono di comprendere quale sia la causa di questa 

singolarità. Ciò che appare evidente è la trasposizione di un modello previsto per il lato destro che 

non risponde né alla logica della parte sinistra né alle regole di simmetria generale dell’edificio. 

 

Dimensioni degli elementi principali. Per tentare di rintracciare altri fattori di omogeneità e di 

variazione nella fase di trasposizione dello schema decorativo sulle colonne, è stata effettuata 

un’analisi statistico-tipologica dei principali elementi decorativi (foglie, fasce verticali e 

orizzontali, scene). Lo studio si è concentrato sul modello decorativo più diffuso (tipo A) 

escludendo le due colonne di ingresso. Sono stati selezionati i parametri dimensionali che 

potessero essere indicativi di una tendenza. Per le foglie di papiro triangolari del registro 
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inferiore è stata presa in considerazione la larghezza, visibile alla base, delle quattro poste in 

primo piano, orientate secondo le direzioni ortogonali e parallele all’asse del tempio. 
 

Tabella 4.30 – COLONNATO - Larghezza alla base delle foglie principali 

 

COLONNA I (cm) II (cm) III (cm) IV (cm) 

S
U
D
 1 79,8 65 72,8 71 

2 78,6 70 69,4 71 

3 -- 78 -- -- 

angolo 4 65 70 65 71,5 

F
R
O
N
T
E
 

5 65 68 62,6 69,8 

6 -- 64 59 66 

Ingresso 

7 -- 72 -- -- 

8 -- 73,7 -- -- 

angolo 9 -- -- -- 64 

N
O
R
D
 10 69,4 66,4 -- 64,4 

11 65,2 60,4 57,4 71 

12 63 64 66 64,6 

13 -- -- -- -- 

angolo 14 -- 68,8 -- 65 

VALORE MEDIO (cm) 69,43 68,36 64,6 67,83 

OSCILLAZIONE (cm) 16,8 (24,2%) 17,6 (25,7%) 15,4 (23,8%) 7,5 (11,05%) 

MEDIA GENERALE (cm) 67,69 

OSCILLAZIONE (cm) 22,4 (33,1%) 

 
Per l’identificazione delle foglie si è stabilita una numerazione in quadranti (I, II, II, IV) 

univoca per tutto il colonnato, a prescindere dalla posizione delle colonne. La foglia I è quella 

rivolta verso l’ingresso del tempio, le altre sono indicate in senso orario. I dati sono stati 

raggruppati in modo differenziato, per far emergere eventuali distinzioni non visibili in una 

distribuzione complessiva. Alla scala di osservazione più ampia, per tutto il colonnato (tabella 

4.30), il valore medio della larghezza delle foglie è di 67,69 cm, con un’oscillazione molto ampia 

di 22 cm circa, (57,4 - 79,8 cm). Sembra evidente che non fosse prevista una sagoma fissa per il 

disegno di questi elementi. Un altro dato significativo è la presenza dei valori massimi concentrata 

sulle colonne a destra dell’ingresso e dei valori minimi sul colonnato a sinistra. Si può sottolineare 

una apparente tendenza, per le foglie dei quadranti I e II a una maggiore larghezza (69,43 e 68,36 

cm di media). le foglie del quadrante III, rivolte verso il santuario, sembrano tendenzialmente più 

strette (64,6 cm di media). I valori registrati per ogni foglia sono stati raggruppati in classi 

dimensionali per poter effettuare una mappatura sintetica in pianta (fig. 4.54). Il diagramma 

ottenuto conferma la concentrazione di foglie più larghe (71-78 cm) nelle colonne del lato Sud. 
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Per verificare se ci fosse un criterio di impostazione che privilegiasse le foglie rivolte verso 

l’interno della corte, sono stati isolati i dati relativi alle foglie interne e a quelle rivolte verso il portico 

(tabella 4.31). I valori medi sono decisamente simili (66,05 cm e 66,08 cm) non fanno emergere 

differenze di atteggiamento o di controllo delle dimensioni  per questi due gruppi. Isolando i dati 

relativi alle foglie negli intercolumni, la dimensione media è leggermente superiore (68,56 cm), con 

un’oscillazione appena superiore. Con qualche cautela si potrebbe leggere questo aspetto come una 

tendenza ad accumulare gli scarti dimensionali nelle foglie degli intercolumni, meno in vista. 
 

Tabella 4.31 – COLONNATO - Larghezza alla base delle foglie principali – esterno e interno 

 COLONNA ESTERNO (cm) INTERNO (cm) 

S
U
D
 1 71 65 

2 71 70 

3 -- 78 

F
R
O
N
T
E
 

5 65 62,6 

6 -- 59 

Ingresso 

7 -- -- 

8 -- -- 

N
O
R
D
 10 66,4 64,4 

11 60,4 71 

12 64 64,6 

13 -- -- 

angolo 14 68,8 65 

VALORE MEDIO (cm) 66,65 66,62 

OSCILLAZIONE (cm) 10,6 (15,9%) 19 (28,5%) 

MEDIA senza estremi (cm) 66,05 66,08 

OSCILL. senza estremi (cm) 4,8 (7,26%) 8,4 (12,7%) 

 

FOGLIE NEGLI INTERCOLUMNI 

VALORE MEDIO (cm) 68,56 

OSCILLAZIONE (cm) 22,4 (32,67%) 

MEDIA senza estremi (cm) 68,56 

OSCILL. senza estremi (cm) 8,8 (12,8%) 
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Tabella 4.32 – LATO SUD - Larghezza alla base delle foglie principali 

 

COLONNA I (cm) II (cm) III (cm) IV (cm) 
S
U
D
 1 79,8 65 72,8 71 

2 78,6 70 69,4 71 

3 -- 78 -- -- 

angolo 4 65 70 65 71,5 

VALORE MEDIO (cm) 74,46 70,75 69,06 71,16 

OSCILLAZIONE (cm) 14,8 (19,8%) 13 (18,37%) 7,8 (11,29%) 0,5 (0,7%) 

MEDIA senza angolo (cm) 79,2 71 71,1 71 

OSCILL. senza angolo (cm) 1,2 (1,5%) 13 (18,3%) 3,4 (4,78%) 0 

MEDIA GENERALE (cm) 71,31 

OSCILLAZIONE (cm) 14,8 (20,75%) 

MEDIA senza angolo (cm) 72,84 

OSCILL. senza angolo (cm) 14,8 (20,31%) 

MEDIA senza estremi (cm) 70,81 

OSCILL. senza estremi (cm) 3,4 (4,8%) 

MEDIA. senza ang. e estr. (cm) 70,84 

OSCILL. senza ang. e estr. (cm) 3,4 (4,79%) 
 

Tabella 4.33 – FRONTE - Larghezza alla base delle foglie principali 

 

COLONNA I (cm) II (cm) III (cm) IV (cm) 

angolo 4 65 70 65 71,5 

F
R
O
N
T
E
 

5 65 68 62,6 69,8 

6 -- 64 59 66 

Ingresso 

7 -- 72 -- -- 

8 -- 73,7 -- -- 

angolo 9 -- -- -- 64 

VALORE MEDIO (cm) 65 69,54 62,2 67,83 

OSCILLAZIONE (cm) 0 9,7 (13,95%) 6 (9,64%) 7,5 (11,05%) 

MEDIA senza angoli (cm) 65 69,42 60,8 67,9 

OSCILL. senza angoli (cm) -- 9,7 (13,98%) 3,6 (5,92%) 3,8 (5,6%) 

MEDIA GENERALE (cm) 66,83 

OSCILLAZIONE (cm) 14,7 (22%) 

MEDIA senza angoli (cm) 66,68 

OSCILL. senza angoli (cm) 14,7 (22,04%) 

MEDIA senza estremi (cm) 66,91 

OSCILL. senza estremi (cm) 9,4 (14,05%) 

MEDIA. senza ang. e estr. (cm) 66,77 

OSCILL. senza ang. e estr. (cm) 9,4 (14,08%) 
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Le dimensioni sono state raggruppate anche rispetto ai tre lati del colonnato, che 

sembrano caratterizzati da tre valori medi distinti (NORD: 64,82 cm; FRONTE: 66,91 cm; SUD: 

70,84 cm). Per il lato Sud (tabella 4.32) i valori medi calcolati con e senza colonna angolare 4, 

sono leggermente diversi. Inoltre, le medie calcolate escludendo la colonna angolare sono più 

omogenee. Questo potrebbe essere indice di una differenza di esecuzione tra le colonne interne al 

lato e quella angolare 4. Nei quattro quadranti le dimensioni medie sono confrontabili (71 cm 

circa). Solo la foglia I, rivolta verso l’ingresso, è più larga (79 cm circa). 

Per il fronte (tabella 4.33) i dati sono meno numerosi a causa del degrado dei materiali, 

specialmente nel caso di foglie incise su malta. La classe larghezza delle foglie (66-67 cm) è 

collocata in una fascia intermedia tra i valori dei due colonnati laterali. L’unico dato significativo 

è la somiglianza dei valori medi con e senza le colonne angolari (66,68 cm e 66,77 cm), che 

potrebbe essere riconducibile a un procedimento di disegno unitario. A questa osservazione si 

aggiunge la differenza percepibile tra le dimensioni delle foglie rivolte verso la corte e verso il 

fronte, rispetto a quelle poste all’interno degli intercolumni. Questo conferma in qualche modo il 

dato emerso nella valutazione effettuata per tutto il colonnato. 
 

Tabella 4.34 – LATO NORD - Larghezza alla base delle foglie principali 

 

COLONNA I (cm) II (cm) III (cm) IV (cm) 

angolo 9 -- -- -- 64 

N
O
R
D
 10 69,4 66,4 -- 64,4 

11 65,2 60,4 57,4 71 

12 63 64 66 64,6 

13 -- -- -- -- 

angolo 14 -- 68,8 -- 65 

VALORE MEDIO (cm) 65,86 64,9 61,7 65,8 

OSCILLAZIONE (cm) 6,4 (9,71%) 8,4 (12,94%) 8,6 (13,94%) 7 (10,63%) 

MEDIA senza angoli (cm) 65,86 63,6 61,7 66,66 

OSCILL. senza angoli (cm) 6,4 (9,71%) 6 (9,43%) 8,6 (13,94%) 6,6 (9,9%) 

MEDIA GENERALE (cm) 64,97 

OSCILLAZIONE (cm) 13,6 (20,93%) 

MEDIA senza angoli (cm) 64,71 

OSCILL. senza angoli (cm) 13,6 (21%) 

MEDIA senza estremi (cm) 65,1 

OSCILL. senza estremi (cm) 9 (13,82%) 

MEDIA. senza ang. e estr. 
(cm) 

64,82 

OSCILL. senza ang. e estr. 
(cm) 

9 (13,88%) 

 
Per il lato Nord i dati non sembrano evidenziare una tendenza specifica. Si tratta del 

gruppo di foglie a larghezza minore che si attesta sui 65 cm. Nell’insieme, non emerge nessuna 
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particolare differenziazione tra le foglie dei diversi quadranti. Il valore più basso del quadrante 

III non è indicativo, essendo determinato solo da due dati e influenzato da un minimo (57,4). 

Calcolando lo scarto massimo tra le larghezze delle foglie in riferimento ai tre colonnati, 

sono emersi valori di oscillazione compresi tra lo 0 e il 18%. Attraverso una mappatura (fig. 

4.54) di questi valori per classi di stabilità (0-5%, 8-11%, 13-18%), si osserva la presenza di 

foglie più stabili nel lato Sud, con dimensioni più omogenee e vicine ai valori medi del gruppo. 

Per questo lato, le foglie con maggiore variabilità sono proprio quelle rivolte verso il centro della 

corte. Per il lato Nord, le oscillazioni si collocano in una fascia intermedia e forniscono un 

ulteriore dato di omogeneità per questo colonnato. Diverso è il caso del fronte, in cui le 

variazioni sono più diversificate. Emerge una maggiore stabilità per le foglie rivolte verso 

l’ingresso e una variabilità massima per le foglie degli intercolumni rivolte a Nord. I dati non 

sono omogenei e dunque possono fornire solo indicazioni provvisorie e parziali. 

Dall’analisi dimensionale delle larghezze delle foglie, sembra di poter concludere che ci 

siano stati tre atteggiamenti diversi per ognuno dei lati, confermando l’attitudine a distribuire le 

azioni sulle colonne in base a queste tre parti del colonnato. In particolare, chi ha disegnato le 

foglie sul lato Sud, si è attenuto a dimensioni (in larghezza) tendenzialmente maggiori e più 

omogenee rispetto a quanto eseguito sul colonnato Nord. 

 In modo analogo alle foglie sono stati elaborati i dati relativi alla larghezza massima delle 

scene. La misura è stata effettuata alla base, lungo il bordo della fascia orizzontale che separa il 

registro centrale da quello inferiore delle foglie. Per convenzione, le tre scene del tipo A sono 

state indicate tenendo come riferimento quella rivolta verso l’esterno e indicando le altre due a 

destra e a sinistra. Il dato generale è di tipo progettuale. Appare evidente che le tre scene sono 

state volontariamente disegnate con dimensioni diverse, senza ripartire in modo omogeneo la 

circonferenza della colonna. La scena rivolta verso il portico è più larga delle due rivolte verso il 

centro della corte. Il valore medio è di circa 118 cm di larghezza per la scena maggiore contro i 

100,5 cm circa delle due scene secondarie. Ognuno di questi gruppi presenta variazioni 

dimensionali che vanno dai 5 ai 9 cm, senza sostanziali differenze che si possano mettere in 

relazione con la disposizione delle scene intorno alla colonna. I valori sono stati mappati in un 

diagramma della pianta con l’indicazione delle classi dimensionali principali riscontrate (fig. 

4.55). Nella tendenza generale di tutto il colonnato si distinguono due colonne. La colonna 10 

del lato Nord è l’unica in cui la differenziazione di larghezza tra le scene non è stata rispettata. 

Tutte e tre presentano dimensioni confrontabili, facendo pensare a un criterio, evidentemente 

diverso, per questa colonna, nella trasposizione del disegno. È immediato pensare che l’anomalia 

sia attribuibile all’azione di un soggetto diverso rispetto a quelli che hanno lavorato  sul resto del 

colonnato. Un’altra anomalia è costituita dalla colonna angolare 4. La scena maggiore, rivolta 

verso il fronte, è di una larghezza molto maggiore rispetto a quella media dell’intero colonnato 

(144 cm rispetto a un valore medio di 118 cm) con la conseguente riduzione della larghezza delle 

due scene secondarie (86-88 cm circa rispetto a 100,5 cm della media generale). Si tratta 

dell’unica scena in cui compaiono più di due figure. La scelta di questo sovradimensionamento 

dunque, sembra essere intenzionale e prevista dal programma decorativo, diversamente dal caso 
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precedente della colonna 10 per il quale sembra prevalere l’ipotesi di un diverso modo di 

eseguire l’impostazione geometrica nel trasferire il disegno sulla colonna. 
 

Tabella 4.35 – COLONNATO - Larghezza delle scene alla base (Tipo A) 

 

COLONNA sinistra (cm) esterna (cm) destra (cm) 

S
U
D
 1 100,3 120 101 

2 102,8 114,6 101 

3 102,2 117,5 102,8 

angolo 4 88,4 144 86,3 

F
ro
n
te
 

5 102 117,6 102,9 

6    

Ingresso 

7    

8 -- 115,2 -- 

angolo 9 -- -- -- 

N
O
R
D
 10 106,4 104,7 106 

11 100,2 121,8 99,6 

12 99,6 -- 100,8 

13 98 122,7 94 

angolo 14 99,5 114,6 101 

VALORE MEDIO (cm) 99,94 119,27 99,54 

OSCILLAZIONE (cm) 18 (18,01%) 39,3 (32,9%) 19,7 (19,8%) 

MEDIA senza estremi (cm) 100,57 118 100,38 

OSCILL. senza estremi (cm) 4,8 (4,77%) 8,1 (6,86%) 8,9 (8,86%) 

 
 Le fasce verticali poste a separazione delle tre scene hanno una larghezza ben definita, il 

cui valore medio è di 27,29 cm. Sono evidenti notevoli differenze di realizzazione con uno scarto 

complessivo tra la fascia più stretta (26 cm) e quella più larga (29,6) di 3,6 cm. La dimensione 

standard dunque, era suscettibile di adattamenti a seconda della situazione specifica di ogni 

colonna. le due colonne di ingresso sono state escluse da questa analisi statistica, presentando 

valori superiori alla media (29 cm circa). Analizzando la distribuzione della larghezza delle fasce 

verticali in tutto il colonnato emergono anche in questo caso alcune particolarità (fig. 4.56). I 

dati, suddivisi in tre classi dimensionali (26 – 26,9 cm; 27 – 27,9 cm; 28,5 – 30 cm) si 

concentrano in modo differenziato. Il lato sud presenta fasce con un valore medio leggermente 

inferiore a quello generale (27,27 cm), quasi tutte comprese nella classe dimensionale 

intermedia. La variazione dimensionale limitata a questa parte del colonnato è molto ridotta (0,4 

cm pari all’1,46% del valore medio). Questo può essere indicativo di una maggiore attenzione 

all’uniformità di questi elementi. nel  fronte la situazione presenta un aspetto ben definito. Le 

fasce verticali delle colonne a destra dell’ingresso sono posizionate in modo da collocare quella 

di dimensioni minori verso il centro della corte e le due più larghe verso il fronte. A sinistra 

dell’ingresso invece le tre fasce sono sostanzialmente di larghezza uniforme, sempre inferiore a 
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27 cm e quindi alla media generale della corte. Diverso ancora è infine il caso del colonnato 

Nord, in cui i criteri di dimensionamento in larghezza delle fasce tra le scene sono variabili e non 

sembra emergere una logica prevalente, se non l’adattamento sistematico delle fasce con il 

procedere del tracciamento del disegno intorno alla colonna. 
 

Tabella 4.36 – COLONNATO - Larghezza delle fasce verticali tra le scene (Tipo A) 

 

COLONNA sinistra (cm) lato corte (cm) destra (cm) 

S
U
D
 1 27,3 27,6 27,4 

2 27,4 27,4 27,4 

3 27,2 27,6 27,3 

angolo 4 27,2 26,5 27 

F
ro
n
te
 

5 27,2 26,2 27 

6    

Ingresso 

7    

8 26 -- 26,4 

angolo 9 26 26 26,6 

N
O
R
D
 10 29,6 26,6 28,9 

11 27 26,8 27,6 

12 -- 27,4 27,5 

13 27,2 27,7 28,2 

angolo 14 27,9 28,4 28,3 

VALORE MEDIO (cm) 27,27 27,11 27,46 

OSCILLAZIONE (cm) 3,6 (13,2%) 2,4 (8,85%) 2,5 (9,1%) 

MEDIA senza estremi (cm) 27,3 27,09 27,43 

OSCILL. senza estremi (cm) 0,9 (3,29%) 1,5 (5,53%) 1,7 (6,19%) 

MEDIA GENERALE (cm) 27,29 

OSCILLAZIONE (cm) 3,6 (13,19%) 

MEDIA senza estremi (cm) 27,27 

OSCILL. senza estremi (cm) 2,7 (9,9%) 

MEDIA LATO SUD 27,27 

OSCILL. senza estremi (cm) 0,4 (1,46%) 

MEDIA FRONTE senza ang. 26,6 

OSCILLAZIONE (cm) 0,8 (3%) 

MEDIA LATO NORD 27,5 

OSCILL. senza estremi (cm) 1,8 (6,54%) 

 
 Lo studio tipologico degli elementi decorativi è stato svolto anche in riferimento alle 

dimensioni verticali. A questo scopo sono stati presi in considerazione tutti gli intervalli del 

segmento che va dal piano superiore della base fino alla linea superiore delle scene. In questa 

sequenza rientrano, oltre ai tre elementi decorativi coinvolti (foglie, fascia orizzontale, scene) 
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anche gli intervalli costituiti dallo spazio tra la punta delle foglie e la fascia e tra la base delle 

foglie e il piano orizzontale della base. L’idea è stata quella di trattare i dati in modo da 

comprendere se ci fosse una tendenza a stabilire limiti di altezza specifici per alcuni elementi 

decorativi e tentare di localizzare eventuali differenziazioni. L’indagine ha riguardato tutto il 

colonnato in estensione (tabella 4.37) e i dati sono stati espressi in un diagramma (fig. 4.57). 
 

 a – altezza SCENA 

 b – altezza FASCIA ORIZZONTALE 

 c – distanza PUNTA FOGLIA-FASCIA ORIZZONTALE 

 d – altezza FOGLIA 

 e – distanza IMOSCAPO-BASE FOGLIA 
 

 

Tabella 4.37 – Dimensioni verticali dei principali elementi decorativi (tipo A) 

 COLONNA a b c d e 

S
U
D
 1 117,5 27 12 79,6 11 

2 120,3 27,3 12 78 14,2 

3 120 27,8 12,2 80,8 12 

angolo 4 118,6 27 12 78 13,6 

 5 120,5 28 12,4 79,2 12,8 

 6 148,3 54,1 1,3 83 9,5 

Ingresso 

 7 149,2 54 1,1 84 9,4 

 8 -- 27,4 13,2 80 12 

angolo 9 122 28,5 11,8 82 10,8 

N
O
R
D
 

10 -- 25,1 11,6 79,4 13,5 

11 123 27,6 11,6 81,2 13 

12 125 27,7 10,8 81,8 11,4 

13 -- 28 11,6 82,4 11,8 

14 120 27,5 12,6 81,4 10,2 

MEDIA (S.E.) (cm) 120,62 27,53 11,98 80,6 12,19 

Oscillazione (cm) 7,5 (6,21%) 3,4 (12,3%) 2,4 (20%) 4,4 (5,45%) 4 (32,8%) 

Oscillazione (S.E.) (cm) 4,4 (3,64%) 1 (3,63%) 1 (8,34%) 2,8 (3,47%) 2,8 (22,9%) 

 
Le scene (escluse quelle di ingresso) hanno un’altezza media di circa 120,62 cm e 

l’oscillazione massima si attesta intorno ai 4,4 cm (pari al 3,64%). L’altezza media della fascia 

orizzontale è di 27,53 cm con uno scarto massimo di 1 cm (pari al 3,63%). Per le foglie l’altezza 

media è di 80,6 cm, con un’oscillazione di circa 2,8 cm (pari al 3,47%). Confrontando questi dati 

con quelli relativi alla larghezza degli stessi elementi, è immediato notare come questa dimensione 

verticale sia molto meno variabile rispetto a quella orizzontale. La percezione di eventuali 

differenze di altezza è di fatto molto più accentuata in una fila di colonne, specialmente se 

traguardate in prospettiva, come necessariamente accadeva entrando nella corte. I valori degli spazi 

residui sopra e sotto le foglie hanno un andamento diverso. La distanza verticale tra la base delle 
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foglie e il piano della base della colonna ha un’altezza media di 12,19 cm, oscillando da un minimo 

di 10,2 cm a un massimo di 14,2 cm. Lo scarto massimo si attesta sui 4 cm. Eliminando i valori 

estremi, scende a 2,8 cm, pari al 22,9% del valore medio, un dato decisamente diverso da quelli 

passati in rassegna fino a questo punto. La distanza verticale tra le punte delle foglie e il limite 

inferiore della fascia orizzontale segue una tendenza analoga. Il suo valore medio è di 11,98 cm. 

Lo scarto, esclusi i valori estremi, è di 1 cm, pari all’8,34%, un dato più che raddoppiato rispetto a 

quelli degli elementi decorativi. Sembra piuttosto credibile l’ipotesi che il controllo delle 

dimensioni in altezza entro limiti più ristretti, fosse molto più accurato per gli elementi decorativi. 

Si può pensare che gli spazi intermedi, sopra e sotto la foglia, fossero il residuo del posizionamento 

di elementi a dimensione tendenzialmente fissa, nei quali concentrare la compensazione di margini 

di errore. Peraltro, il dato di massima variabilità è quello dello spazio tra la base delle foglie e 

l’imoscapo. La parte inferiore del fusto era quella in cui si potevano concentrare le maggiori 

anomalie dimensionali, che sarebbero state meno percepite rispetto a quelle delle parti più alte. 
 

 

 a – quota superiore SCENA 

 b – quota superiore FASCIA 

 c – quota inferiore FASCIA 

 d – quota superiore FOGLIA (punta) 

 e – quota inferiore FOGLIA (base) 
 

 

Tabella 4.38 – Quote verticali (dal piano stilobate) dei principali elementi decorativi (Tipo A) 

 COLONNA a b c d e 

S
U
D
 1 295,4 177,9 150,9 138,9 59,3 

2 297,8 177,5 150,2 138,2 60,2 

3 298,8 178,8 151 138,8 58 

angolo 4 295,2 176,6 149,6 137,6 59,6 

 5 296,9 176,4 148,4 136 56,8 

 6      

Ingresso 

 7      

 8 -- 178,6 151,2 138 58 

angolo 9 301,1 179,1 150,6 138,8 56,8 

N
O
R
D
 

10 -- 177,1 152 140,4 61 

11 305,4 182,4 154,8 143,2 62 

12 304,2 179,2 151,5 140,7 58,9 

13 -- 179,8 151,8 140,2 57,8 

14 297,2 177,2 149,7 137,1 55,7 

MEDIA (cm) 299,1 178,38 150,97 139 58,67 

Oscillazione (cm) 10,2 (3,4%) 6 (3,36%) 6,4 (4,23%) 7,2 (5,18%) 6,3 (10,7%) 

MEDIA (S.E.) (cm) 298,7 178,18 150,85 138,87 58,64 

Oscillazione (S.E.) (cm) 8,8 (2,9%) 3,2 (1,8%) 2,4 (1,6%) 3,6 (2,6%) 4,2 (7,1%) 
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Criteri di distribuzione verticale. I risultati dello studio delle dimensioni verticali della 

decorazione hanno spinto a un approfondimento sugli allineamenti in verticale degli elementi 

decorativi. L’obiettivo è quello di rintracciare i criteri utilizzati per il posizionamento della 

decorazione rispetto a livelli orizzontali comuni a tutto il colonnato. Stabilita la distinzione tra gli 

elementi decorativi principali sono state registrate le quote verticali dei limiti superiori e inferiori 

rispetto a un piano orizzontale di riferimento. Sono state effettuate due misurazioni diverse, una 

riferita al piano orizzontale della pavimentazione originaria (tabella 4.38), l’altra al piano 

superiore delle basi (tabella 4.39). I risultati fanno emergere una minore variabilità delle misure 

prese rispetto al piano delle basi. Al momento sembra credibile l’ipotesi che le quote in base alle 

quali tracciare il disegno delle decorazioni e posizionarle in verticale, fossero prese a partire dal 

piano delle basi. Non essendosi conservate le parti superiori delle colonne, non è possibile 

effettuare la stessa verifica a ritroso, partendo dal capitello o dal dado. La variazione delle quote 

verticali si diversifica per ogni elemento (fig. 4.58). La base delle foglie è la quota caratterizzata 

dalla massima variabilità (22,9%). Gli altri valori sono molto più bassi, sempre al di sotto del 

3%. Il limite superiore delle scene è quello più variabile, con un’oscillazione di 7,2 cm (pari al 

2,84% del valore medio). Per la quota inferiore delle scene, questa oscillazione si riduce a 2,8 cm 

(pari al 2,1% del valore medio). Anche la quota a cui si trovano le punte delle foglie 

l’oscillazione è piuttosto contenuta (1,6 cm, pari all’1,7% del valore medio). La quota più stabile 

è quella del limite inferiore delle fasce orizzontali, con uno scarto di 1,6 cm, pari all’1,5%. 
 

Tabella 4.39 – Quote verticali (dal piano delle basi) dei principali elementi decorativi (Tipo A) 

 COLONNA a b c d e 

S
U
D
 1 247,1 129,6 102,6 90,6 11 

2 251,8 131,5 104,2 92,2 14,2 

3 252,8 132,8 105 92,8 12 

angolo 4 249,2 130,6 103,6 91,6 13,6 

 5 252,9 132,4 104,4 92 12,8 

 6      

Ingresso 

 7      

 8 -- 132,6 105,2 92 12 

angolo 9 255,1 133,1 104,6 92,8 10,8 

N
O
R
D
 

10 -- 129,6 104,5 92,9 13,5 

11 256,4 133,4 105,8 94,2 13 

12 256,7 131,7 104 93,2 11,4 

13 -- 133,8 105,8 94,2 11,8 

14 251,7 131,7 104,2 91,6 10,2 

MEDIA (cm) 252,63 131,9 104,5 92,5 12,19 

Oscillazione (cm) 9,6 (3,8%) 4,2 (3,18%) 3,2 (3,06%) 3,6 (3,9%) 4 (32,8%) 

MEDIA (S.E.) (cm) 252,84 132,2 104,4 92,34 12,19 

Oscillazione (S.E.) (cm) 7,2 (2,84%) 2,8 (2,1%) 1,6 (1,53%) 1,6 (1,7%) 2,8 (22,9%) 
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In base a quanto osservato, le dimensioni più omogenee sono localizzate a circa 1 m di 

altezza, tra la fascia orizzontale e le punte delle foglie. Sembra di poter concludere che il livello 

maggiormente controllato in rapporto alla quota generale del colonnato fosse quello del limite 

inferiore delle fasce orizzontali. Questa linea costituisce il supporto per impostare il disegno di 

tutto il registro centrale sovrastante, (fascia più scene). Si potrebbe ipotizzare che, una volta 

stabilita una quota unica per tutte le colonne, a cui agganciare la fascia orizzontale, le restanti 

parti della decorazione fossero dimensionate di conseguenza, con un graduale accumulo di errore 

crescente verso l’alto. Il livello orizzontale della punta delle foglie, a bassa variabilità, sembra 

svincolarsi dalla quota partenza, con una misura autonoma dal piano delle basi. Insieme al 

controllo delle dimensioni di ognuno degli elementi decorativi dunque, si teneva in gran conto 

anche il livellamento delle quote a cui posizionare questi elementi. 

 

 

4.2.3.6 – Conclusioni 
 

Lo studio tipologico di alcuni aspetti della decorazione ha permesso di delineare 

un’ipotesi sulle modalità di trasferimento sulle colonne, del disegno previsto dal progetto (fig. 

4.59). La presenza di due modelli diversi di decorazione, uno per le due colonne di ingresso (tipo 

B) e uno per tutte le altre (tipo A) crea la prima distinzione progettuale. La messa in pratica di 

queste indicazioni ha determinato, durante il lavoro di disegno, una tendenza generale a 

distinguere le colonne a destra e a sinistra dell’ingresso, con alcune anomalie puntuali. I modelli, 

in base alla disposizione delle colonne sono stati riportati in modo speculare su quelle a destra e 

a sinistra dell’ingresso. La colonna angolare 9, del lato Nord crea la prima anomalia, 

nell’orientamento delle tre scene, discorde dalla logica generale sia nell’orientamento delle scene 

che in quello delle figure. Scendendo nel dettaglio della realizzazione dei singoli elementi 

decorativi, emergono alcuni aspetti peculiari. Una prima impostazione generale sembra essere 

stata definita nel posizionamento verticale di ciascun elemento, con grande cura alla concordanza 

di quote. Fissato un piano orizzontale comune di partenza (verosimilmente a partire dal piano 

delle basi) in corrispondenza del limite inferiore della fascia orizzontale, sono state scandite le 

altezze delle varie sezioni, privilegiando una dimensione fissa per gli elementi decorativi e 

concentrando lo scarto negli spazi intermedi. A questo punto si è avviata la tracciatura 

dell’ingombro dei singoli elementi in orizzontale, attraverso la segmentazione della 

circonferenza di ogni colonna. Il lavoro sembra frammentarsi in una serie di atteggiamenti 

distinti, perlomeno in base ai tre lati della corte, nei quali deve aver prevalso l’iniziativa e la 

capacità dei singoli soggetti. Le differenze danno chiaramente l’impressione di squadre diverse 

al lavoro sui lati del colonnato. Questo è visibile nella distribuzione e nel disegno delle foglie del 

registro inferiore, con tre modalità di procedimento per il lato Sud, per il fronte e per il lato nord. 

La stessa tendenza si osserva per le fasce verticali tra le scene. Nel dimensionamento delle scene 

la tendenza è omogenea in tutto il colonnato ad esclusione delle colonne 4 e 10. 
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4.3 - Livello 2. Indagine stratigrafica. Approccio metodologico generale 
 

Il secondo livello di indagine entra in merito alla specificità di ogni colonna. Le fasi 

precedenti hanno consentito di mettere a fuoco le peculiarità delle aggregazioni principali dei 

resti ancora in opera dell’edificio. Ferma restando una loro ulteriore rielaborazione sulla base dei 

dati emergenti anche da questa fase di studio, i risultati stringono il campo su alcuni gruppi di 

colonne distinte. Su di esse si è applicato il metodo di lettura stratigrafica degli elevati prestando 

la massima attenzione alle aggiunte e sottrazioni di materiale. L’obiettivo è di restituire la 

sequenza cronologica relativa delle azioni costruttive, di uso, trasformazione e crollo di ognuna 

di esse. Essenzialmente vi si possono distinguere due passaggi essenziali: definire la catena 

operatoria di costruzione delle colonne e sistematizzare le tracce relative alle trasformazioni 

antropiche e naturali successive al completamento della fabbrica. Fin dalle prime fasi di studio, 

risulta evidente che ognuna delle colonne ha una storia costruttiva propria. L’idea dunque è 

quella di rintracciare i passaggi di un procedimento unico standard, una sorta di progetto 

operativo, di capitolato, partendo dal nucleo di pietra originario, per muoversi verso gli strati più 

esterni depositati durante il cantiere ramesside o da eventi successivi legati al riuso o a fenomeni 

accidentali. All’interno di questo procedimento standard si andranno a collocare le variazioni di 

cantiere dovute alle specificità di ogni colonna, sia relativamente al materiale di partenza, sia 

relativamente alle probabili attività diversificate delle maestranze. 

Come per qualunque struttura muraria, anche per le colonne del tempio di Antinoe, la 

metodologia utile è stata la lettura stratigrafica, la valutazione dei resti materiali in elevato, da 

scomporre nelle unità di stratificazione e negli eventi corrispondenti ad esse associati. La logica 

di formazione del deposito architettonico si può assimilare all’insieme, nelle tre dimensioni, 

delle azioni di costruzione, utilizzo, trasformazione e demolizione, in cui la consapevolezza 

antropica assume un ruolo preponderante.11 Avendo l’archeologia dell’architettura una 

connotazione non distruttiva, senza demolizioni di alcun genere, se non per limitate aree 

campione, il lavoro si deve concentrare nell'attenta lettura delle tracce visibili in superficie e di 

affioramenti parziali, da cui dedurre le dinamiche di formazione e configurazione dei volumi 

sottostanti. A prescindere dalla scala di osservazione e dal livello di approfondimento, il rilievo 

assume un ruolo insostituibile. La schematizzazione grafica delle parti interessate dalla lettura, 

infatti, è un supporto indispensabile per la mappatura delle unità stratigrafiche e per la 

visualizzazione sintetica delle loro relazioni fisiche riscontrabili in superficie.12 L’identificazione 

delle singole USM deve prendere le mosse dalla individuazione delle caratteristiche di ognuna e 

da una chiara scelta dei criteri di distinzione e della scala di approfondimento. Identificare le 

minime unità omogenee di stratificazione a più scale determina la ricerca e la definizione di 

chiavi di lettura dei resti materiali di queste azioni di sovrapposizione, in funzione della scala di 

studio. La "minima" azione omogenea dovrà essere messa in relazione alla scala di osservazione, 
                                                 
11 I bacini di stratificazione architettonica hanno uno spiccato carattere tridimensionale, dal momento che le direzioni 
prevalenti di deposito sono quelle ortogonali al piano di parete stesso e quelle relative all’aggregazione verticale delle 
masse murarie. HARRIS, EDWARD C. – Principi di stratigrafia archeologica – Roma: Carocci, [2008] pp. 91-98 
12 BOATO, ANNA - L’archeologia in architettura. Misurazioni, stratigrafie, datazioni, restauro – Venezia: Marsilio, 
[2008] pp. 89-96 
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spaziando dalla scalpellatura di una superficie lapidea per la decorazione, fino alla realizzazione 

unitaria di un intero fronte di colonne.13 Alla variazione di consistenza, colore, composizione di 

uno strato di sedime corrisponde la variazione di altri indicatori come i materiali, le tecniche di 

lavorazione (tipo litologico e pezzatura della pietra, lavorazione, strumenti, composizione delle 

malte, caratteristiche dell’impasto, tipo di aggregato, criteri di stesura e posa in opera) e le 

tecniche di apparecchio (dimensioni della tessitura muraria, spessori, logiche e fasi di 

montaggio).14 Allargando il campo di osservazione alla scala dell'edificio stesso e delle sue parti, 

il criterio di riconoscibilità di azioni omogenee dovrà essere messo in relazione a gruppi di 

stratificazioni (insieme delle colonne della corte, colonne del fronte, sala ipostila, ecc) per i quali 

le sovrapposizioni fisiche non possono rappresentare l'unica chiave di lettura e si dovranno 

individuare altri indicatori di omogeneità e distinzione. La strategia di questa fase può assumere 

aspetti adattabili alle diverse situazioni. Si potrà scegliere di operare in estensione su ampie 

superfici del manufatto, o per campioni. Alla fase di riconoscimento delle USM, segue la fase 

interpretativa in cui si stabiliscono i rapporti stratigrafici di cronologia relativa (anteriorità, 

posteriorità, contemporaneità). Per le unità stratigrafiche strettamente connesse alla scala degli 

elementi architettonici (fusto delle colonne, capitelli, rocchi, superfici intonacate, superfici di 

asporto) si può procedere attraverso l’analisi dei punti di contatto tra le unità sovrapposte, 

tendenzialmente definite, secondo le modalità messe a punto da alcuni ambienti di studio italiani, 

convergendo in tre grandi gruppi: volumi, superfici e linee.15 La proposta di una sequenza 

stratigrafica dovrà essere verificata da tutti gli elementi in gioco seguendo il principio di non-

contraddizione. Le due fasi di identificazione e interpretazione non sono così nettamente distinte, 

dal momento che un rapporto stratigrafico chiaro può fornire chiavi di lettura alla confusa 

delimitazione di uno strato e viceversa. Proprio con il sistematico incrocio dei dati in un quadro 

ampio si può giungere a un buon livello di attendibilità di una lettura stratigrafica.16 Concluso lo 

studio della sequenza cronologica relativa di sovrapposizione e di aggregazione fisica delle 

tracce, ci si può rivolgere alla lettura dei contenuti di ogni singola unità costruttiva omogenea.17 

Il campo della ricerca si apre a diverse discipline e a un complesso incrocio delle informazioni 

che può, a seconda dell'approfondimento possibile, raggiungere articolazioni di grande interesse. 

Dalla definizione di metodi per l'identificazione di indici cronologici18 (studi tipologici, caratteri 

dimensionali, caratteri morfologici, lettura delle iscrizioni, iconografia nelle scene in rilievo, 

mensiocronologia, tracce e criteri di lavorazione della pietra, modalità di preparazione delle 

                                                 
13 BROGIOLO, GIAN PIETRO - Archeologia dell’edilizia storica - Como, [1988] 
14 Al confine tra due unità stratigrafiche murarie si riscontrano le variazioni di alcuni caratteri essenziali: materiali 
degli elementi rigidi (litici o laterizi) e delle malte; tecniche di produzione dei materiali da costruzione; dimensioni 
degli elementi rigidi e dei componenti delle malte; forme e tecniche di esecuzione. FIORINI, ANDREA – Archeologia 
dell’Architettura - Dispensa del Laboratorio di Archeologia dell’Architettura (prof. Andrea Augenti) - Dipartimento 
di Archeologia – Università di Bologna - Sede di Ravenna – Marzo 2008 pp. 2-8. 
http://www3.unibo.it/archeologia/ArcMed/forum.htm 
15 DOGLIONI, FRANCESCO - Stratigrafia e restauro. Tra conoscenza e conservazione dell'architettura – Trieste, 
[1997] p. 134 
16 CARANDINI, ANDREA – Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico – Torino, Einaudi, [1999] pp. 66-85 
17 HARRIS, EDWARD C. – Principi di stratigrafia archeologica – Roma: Carocci, [2008] pp. 141-147 
18 MANNONI, T. - MILANESE, M. - Mensiocronologia, in FRANCOVICH, R. – PARENTI, R. (ED.) - Archeologia e 
restauro dei monumenti – Firenze: All’insegna del Giglio, [1988] pp. 383-402 



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

216 
 

malte, predisposizione dei pezzi lavorati, catena operatoria di realizzazione delle colonne) si può 

giungere all'ausilio delle discipline archeometriche19 (analisi petrografiche, analisi chimiche). 

 

 

4.3.1 - Individuazione di colonne campione 
 

L’indagine stratigrafica sulle superfici è stata effettuata per campioni su alcune colonne 

individuate sia per essere rappresentative al meglio delle caratteristiche del gruppo a cui 

appartengono, sia per essere rappresentative per sé stesse di una anomalia o di una particolarità 

stratigrafica (fig. 4.60). È evidente che ognuna delle 14 colonne della corte rappresenta un 

oggetto unico e come tale necessita della massima attenzione. Tuttavia la scelta di procedere per 

campioni consente di estrarre le logiche generali di esecuzione in cantiere, su cui andare a 

collocare le varianti in corso d’opera. Tra le colonne individuate si è effettuata la lettura 

stratigrafica su tre esemplari (colonne 1, 5 e 13), uno per ogni lato del colonnato, in modo da 

proporre una prima applicazione del metodo, per verificarne la validità e la portata dei risultati, 

in vista di ampliamenti futuri all’intero complesso templare. Le colonne selezionate sono: 

Colonna1 – lato SUD - Si tratta di una colonna rappresentativa del lato Sud e del tipo con 

schema di montaggio più diffuso. In elevato si conservano i primi tre blocchi oltre alla base 

frammentata. In particolare la colonna 1 si presenta molto ricca di informazioni relative sia alle 

stratificazioni di malte di regolarizzazione e decorazione, sia alle tracce di lavorazione del 

rilievo. Inoltre, costituisce un esempio unico nel tempio in quanto conserva, sulla porzione di 

superficie esposta a Sud, un rettangolo recante un’iscrizione, che con buona probabilità è stata 

messa in relazione alla presenza di un ingresso laterale in quel punto. È stato eseguito un rilievo 

del prospetto Sud e di un campione dello sviluppo della superficie del fusto (fig. 4.67). 

Colonna 4 – Angolo Sud-Ovest – Rappresenta le colonne angolari. Dal punto di vista 

dello schema di montaggio rientra nel tipo CORTE3. Oltre a questo aspetto, la colonna è 

rappresentativa per sé stessa di una anomalia. Si differenzia dalle altre per la forte 

differenziazione dimensionale in larghezza delle tre scene (fig. 4.61). 

Colonna 5 – Fronte di ingresso - Oltre ad essere rappresentativa del tipo CORTE2 e ad 

essere tra le poche colonne che conservano ancora il capitello, questa colonna è tra le più 

interessanti da un punto di vista costruttivo in quanto presenta una consistente integrazione del 

nucleo in arenaria. La forte irregolarità del volume del blocco lapideo non è stata colmata dal 

solo strato di malta di integrazione, ma da una vera e propria integrazione in muratura, realizzata 

con blocchi talatat. Su di essa è stata poi eseguita la regolarizzazione standard della superficie e 

si è inserito il normale procedimento di decorazione. È stato eseguito il rilievo prospetto del lato 

Ovest e di una fascia campione dello sviluppo della superficie del fusto (fig. 4.70). 

Colonna 7 – Fronte - Si tratta di una colonna che conserva in elevato solo 3 blocchi. La 

sua particolarità e dunque il parametro che ha portato alla sua selezione, è l’appartenenza alla 

coppia di ingresso. Inoltre questa colonna è l’unica, insieme alla sua corrispondente di ingresso 

                                                 
19 MANNONI, TIZIANO – GIANNICHEDDA, ENRICO – Archeologia della produzione – Torino, [1996] pp. 49-54 
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(colonna 6), a recare una fascia di decorazione attribuita a Ramesse III. In questo esemplare 

dunque, la stratificazione di interventi decorativi è massima. Le cattive condizioni di 

conservazione particolarmente evidenti nella forte erosione del lato esposto ai venti di nord-est, 

hanno costituito un elemento in più per la scelta di questa colonna, nel tentativo di documentare 

un fenomeno di degrado in atto, molto consistente. È stato eseguito il rilievo del prospetto Ovest 

e il campionamento di una fascia dello sviluppo della superficie del fusto (fig. 4.62). 

Colonna 9 – Angolo Nord-Ovest – Questa colonna rientra nell’insieme del lato Nord e in 

quello delle colonne angolari. Conserva in elevato solo 3 blocchi. È di particolare interesse per 

via delle sue numerose anomalie. In particolare la sua decorazione non è uniformata alla regola 

generale di tutto il colonnato nell’orientamento delle scene e nella disposizione delle figure. 

Inoltre questo esemplare è  caratterizzato dalla più alta concentrazione di tipi diversi di malte di 

integrazione e rivestimento sulla superficie. Le condizioni  di conservazione sono molto critiche, 

oltre a problemi di dissesto, la colonna è interessata da gravi fenomeni di perdita dei consistenti 

strati di malte superficiali (fig. 4.63). La sua documentazione è urgente. Il rilievo previsto per 

questo esemplare non è ancora stato eseguito, ma è tra le priorità delle prossime ricerche.   

Colonna 12 – Lato Nord - Questa colonna è la meglio conservata dell’intero complesso 

templare. Come tale essa è dunque pienamente rappresentativa del tipo CORTE3. Conserva 

(insieme alle colonne 2 e 3) una delle poche integrazioni del nucleo in arenaria effettuate con un 

blocco di pietra calcarea. Nelle parti inferiori, la sequenza delle stratificazioni di malta di 

integrazione e decorazione è particolarmente ben documentabile e leggibile per via delle perdite 

di materiale dai bordi netti e distinguibili (fig. 4.64). È stato effettuato il rilievo del prospetto 

Sud, del prospetto Est e una ampia fascia campione dello sviluppo di superficie del fusto. 

Colonna 13 – Lato Nord - Questa colonna è caratterizzata da una forte presenza di 

elementi amarniani emergenti dal nucleo in arenaria. Oltre infatti alle comuni costolature tipiche 

delle grandi colonne di amarna e facilmente individuabili in molte delle colonne della corte, la 

colonna 13 conserva, nel blocco 2, una fascia decorativa quasi completamente asportata dal 

cantiere ramesside, di cui restano gli ingombri generali e un disco solare, in ottimo stato di 

conservazione. La parte superiore del blocco 3 inoltre, presenta un motivo decorativo amarniano 

in foglie, emerso in seguito alla perdita delle malte ramessidi, di notevole interesse 

documentario. È stata selezionata anche per essere uno degli esemplari con la maggiore 

concentrazione di diversi tipi di malte in superficie. È stato eseguito il prospetto Sud e sono stati 

effettuati due campioni dello sviluppo della superficie del fusto. 

 

 

4.3.2 - Procedimento e strumenti di indagine 
 

 Primo passo essenziale nel procedimento di lettura stratigrafica delle singole colonne è 

stato il rilievo. A seconda delle colonne individuate si è scelto di dirigere il flusso di indagine su 

due tipi di supporto: un prospetto dettagliato della colonna oppure un campione dello sviluppo 

della superficie troncoconica del fusto. La complessità del volume delle colonne ha spinto a un 

rilievo delle superfici anche attraverso la selezione di porzioni campione sviluppate su un piano. 
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Questa operazione è stata svolta con la realizzazione di un calco con carta lucida apposta sulle 

superfici e con la stesura di grafite (figg. 4.65, 4.66). La sistematica trasposizione su carta delle 

linee schematiche delle tracce presenti in superficie (decorazioni, sagome delle figure, contorni 

delle porzioni di malta di rivestimento ancora in opera) ha permesso di costituire uno schema 

dimensionale di base. Il successivo montaggio di immagini fotografiche e il loro adattamento 

alle dimensioni reali registrate con il calco di grafite ha permesso di ottenere una buona base 

fotografica utile per l’estrazione di molti dettagli. Anche per questo tipo di rilievo delle superfici 

la scelta è stata effettuata in base all’accessibilità delle parti più rappresentative. Su questo 

supporto, sono stati riportati i dati relativi alle singole US individuate, delimitate da un contorno 

a linea continua e da campiture a falsi colori e identificate con un numero. Il procedimento per la 

lettura stratigrafica di ogni colonna ha seguito modalità diversificate a seconda della situazione e 

della leggibilità delle informazioni. In alcuni casi si è proceduto dagli strati più esterni e più 

recenti (tagli, crolli, lacune,) per andare a ritroso fino al nucleo più interno di pietra arenaria e al 

montaggio delle basi sul piano stilobate. In altri si è effettuata una lettura in senso inverso, 

guardando alla sequenza di costruzione e alle relative testimonianze materiali, per poi passare 

alle sequenze di adattamento, trasformazione e deperimento o crollo. Una terza possibilità di 

procedimento, utilizzata più frequentemente, è stata quella di affrontare la lettura da entrambe le 

direzioni per restringere il campo delle parti intermedie della sequenza e giungere a un punto di 

incontro con cui chiudere la serie cronologica relativa delle azioni registrate. 

Il riconoscimento delle unità stratigrafiche è avvenuto essenzialmente attraverso 

l’osservazione diretta focalizzata sulla ricerca di parametri di omogeneità e sulla individuazione 

dei bordi. Le aggiunte di materia, prevalentemente costituite da strati di malta, sono state 

rintracciate in base a caratteristiche omogenee del materiale e in base alla continuità dello strato. 

Una volta definita l’estensione dell’unità stratigrafica positiva, ne sono stati indagati i bordi per 

classificarne la configurazione intenzionale o la presenza di perdita di materiale. Per le unità 

stratigrafiche negative il procedimento è stato analogo. Le asportazioni relative alla decorazione 

a rilievo sono state rintracciate nei loro caratteri di omogeneità e continuità. La perdita di 

materiale, definibile come asportazione istantanea, è stata indagata per definire l’intenzionalità in 

seguito a una precisa azione volontaria o la degradazione accidentale. Il procedimento prevede 

l’assegnazione, a ogni unità stratigrafica omogenea e conclusa, a prescindere dalle sue 

dimensioni, di un numero distinto e di una specifica identità. In alcuni casi tuttavia, a causa 

dell’elevato numero delle tracce, sono stati utilizzati dei criteri di semplificazione nella 

registrazione dei dati, con l’accorpamento di gruppi di US di piccole dimensioni, in azioni 

unitarie. Questo è stato possibile solo per US relative ad azioni inequivocabilmente unitarie ed 

omogenee, ma frammentate su una superficie piuttosto ampia, come nel caso di alcune 

scalpellature o di gruppi di segni (cartigli). Una delle difficoltà maggiori in questa fase di studio 

è rappresentata dallo stato di conservazione di alcune delle superfici. In alcuni casi infatti, 

l’erosione superficiale impedisce di comprendere se una traccia sia relativa a un’azione 

volontaria connessa alle fasi di lavorazione e realizzazione o se sia semplicemente il frutto di un 

danneggiamento più o meno accidentale. Un altro presupposto alla base del procedimento 

utilizzato riguarda la natura dei bordi degli strati. Tutti gli strati di malta sono conservati in 
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lacerti e porzioni di varie dimensioni, delimitate da contorni che nella maggior parte dei casi 

sono l’accumulo di fratture e perdite accidentali stratificatesi negli anni. Una rigorosa 

applicazione del metodo stratigrafico prevedrebbe il riconoscimento dei segmenti di bordi 

interessati da fenomeni successivi. Nel caso delle colonne del tempio di Antinoe questo è 

particolarmente complesso a causa dei forti fenomeni di erosione diffusa che impediscono di 

identificare i tratti di bordi in modo sistematico. Le informazioni sarebbero ridondanti e prive di 

effettivo valore, se non quello di documentare la perdita di materiale a causa dei fenomeni 

degenerativi. Si è preferito dunque tralasciare i bordi non intenzionali di perdita di materiale 

delle malte e di inserire nella lettura solo le asportazioni evidentemente connesse a una volontà 

di modifica. Un’ultima notazione preliminare riguarda le tracce amarniane sulla pietra di 

reimpiego. Nella sequenza stratigrafica vengono indicate sovrapposte alla pietra arenaria che 

spesso è a sua volta inserita in una sequenza più giovane. Non essendo possibile risolvere questo 

problema attraverso il diagramma, i gruppi di US di decorazione amarniana sono stati considerati 

dei sottoinsiemi inclusi nella sequenza costruttiva del tempio ramesside, come parte integrante 

della configurazione originaria di ogni singolo blocco di pietra. 

 In vista di un ampliamento futuro delle indagini stratigrafiche sul tempio, di cui questo 

lavoro rappresenta solo una parziale applicazione e una verifica del potenziale di informazioni 

ottenibili, si è messo a punto un criterio di catalogazione delle US. Questo con l’obiettivo 

auspicabile di giungere a un archivio di tutte le tracce materiali sulle colonne, che possa fare da 

supporto alla compilazione di un database per consultazioni tematiche e mirate. Con questa idea 

si è impostato un modello di scheda US adeguata alle particolarità del complesso templare di 

Antinoe. I primi campi sono dedicati all’identificazione e alla localizzazione dell’US. Si indica la 

colonna di riferimento e il numero assegnato alla US. Segue una definizione sintetica del tipo di 

US con particolare riferimento alla sua natura, se di deposito (US+) o di asportazione (US-). La 

parte centrale della scheda è di tipo descrittivo e ospita una foto dello strato in esame e il disegno 

corrispondente con la delimitazione dell’estensione e la caratterizzazione della natura dei bordi. 

Un campo specifico è rivolto all’indicazione di eventuali altri documenti grafici e fotografici 

allegati alla scheda. Il campo dedicato alla descrizione testuale consente di esporre in forma 

sintetica le caratteristiche dello strato, la sua natura e gli aspetti macroscopici in base 

all’osservazione diretta. Si è inserito il campo relativo ai criteri di distinzione, in cui il 

compilatore dichiara gli indizi e le evidenze che hanno indotto a considerare lo strato nella sua 

definizione e delimitazione (differenze con gli strati adiacenti, variazione di omogeneità, 

elementi di discontinuità, ecc). Un campo è rivolto alla modalità di formazione dello strato, in 

modo da esprimere in forma sintetica la natura del deposito o del taglio. Segue una sezione della 

scheda in cui si approfondisce in forma schematica la caratterizzazione del materiale, nel caso di 

unità stratigrafiche positive di deposito. Si sono indicati i principali materiali rinvenuti sulle 

colonne: la pietra, le malte e gli strati di decorazione pittorica. A conclusione della parte 

descrittiva si è inserito un campo che registra lo stato di conservazione dell’US, sia negativa che 

positiva, soffermandosi sulla consistenza dello strato, sull’alterazione delle sue superfici o sulla 

perdita dell’originaria configurazione dei tagli e delle incisioni di decorazione. L’ultima sezione 

della scheda registra tutti i rapporti stratigrafici diretti con le US adiacenti a quella in esame. 
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Modello di scheda per la catalogazione delle US del tempio di Antinoe 
 

 

data localizzazione colonna US 

    

 

definizione  
 

foto disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati  
 

DESCRIZIONE 

 

Criteri di distinzione  
 

Modo di formazione  
 

Malta o impasto 
 

colore aggregato consistenza campione 

    
 

Pietra 
 

colore aggregato consistenza campione 

    
 

Strato pittorico 
 

colore pigmenti strato preparatorio campione 

    
 

Tracce di lavorazione  
 

STATO DI CONSERVAZIONE 

 

 

RAPPORTI STRATIGRAFICI 
 

Uguale a  Si lega a  
 

Gli si appoggia  Si appoggia a  
 

Coperto da  Copre  
 

Tagliato da  Taglia  
 

Riempito da  Riempie  
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4.3.3 - Tipologie di US. Criteri di individuazione e distinzione  
 

Nelle colonne della corte del tempio di Antinoe, molte delle tracce visibili in superficie 

sono, per la natura stessa della tecnica di decorazione a rilievo, negative. Si tratta dunque di una 

facies di aggregazioni e asportazioni, in cui la componente di azioni di taglio intersecate è molto 

consistente. Le US individuate in questa fase di indagine si presentano secondo tipologie frequenti, 

legate alle fasi di lavorazione e a quelle di trasformazione e degenerazione. Con questi presupposti 

si è tentato di sistematizzare le informazioni in modo da definire le categorie principali di strati. 

Oltre alla fondamentale distinzione tra US di deposito positive e US di asportazione negative, sono 

possibili ulteriori classificazioni specialmente connesse al tipo di azione che ha determinato la 

formazione dello strato o del taglio. In base alle principali categorie di strato prevedibili, gli strati 

rinvenuti sulle colonne possono in linea generale sintetizzarsi nel modo seguente: 
 

Tabella 4.40 – Principali tipologie di US individuate 

US+ 
 

Volontarie:  costruzione - massa muraria strutturale interna 

   regolarizzazione – malte di integrazione 

   modellazione – malte di rivestimento 

   decorazione – strati di finitura pittorica 

   correzione e modifica - tassellature e integrazioni 
 

 Involontarie:  depositi e aggregazioni naturali 
 

US- 
 

Volontarie:  regolarizzazione – scalpellature, asportazioni 

   lavorazioni funzionali – scalpellature di aggrappo    

  modellazione – abrasioni, lisciature 

   decorazione – incisioni, iscrizioni e rilievi 

   correzione e modifica - tassellature e integrazioni 

   asportazione – smontaggi, graffiti, incisioni votive 
 

 Involontarie: erosione e perdita di materiale 

   crolli e tagli accidentali 

 

L’insieme delle azioni di deposito è essenzialmente distinto in due grandi gruppi che fanno 

riferimento all’intenzionalità dello strato e che distinguono le US in volontarie e involontarie. 

Trattandosi di masse murarie costituite da blocchi di pietra sovrapposti e legati con malta, una 

prima serie di US è caratterizzata da azioni di deposito volontario, pertanto tutte positive. La 

sequenza, come è prevedibile, sarà strettamente connessa al procedimento di posa in opera dei 

blocchi, partendo dalla base, fino all’ultimo dei blocchi costituito dal capitello. Come emerge da 

molti esempi di colonne incompiute presenti in Egitto, la realizzazione della massa muraria della 

colonna non prevedeva l’immediata definizione del volume definitivo, ma la predisposizione di un 
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volume grezzo, la cui modellazione cominciava solo al termine dell’erezione definitiva della 

colonna. Altre US di deposito sono tutte le operazioni intenzionali di aggiunta di materiale sulle 

superfici delle colonne in via di realizzazione, che si differenziano in base alla funzione. Il tipo di 

azioni prevedibili per questo tipo di deposito possono essere sintetizzate in: regolarizzazioni del 

volume, modellazione delle superfici, decorazione pittorica, correzione o riparazione. A queste 

azioni intenzionali vanno aggiunte, seppure in numero esiguo, le sovrapposizioni dovute ad azioni 

vandaliche circoscritte. Il carattere involontario di eventuali US positive è da ascrivere ad agenti 

naturali. In linea generale si tratta di depositi di incrostazioni dovute a vento e umidità, o depositi 

di origine animale come guano di volatili o concrezioni di nidi di calabroni. I criteri di distinzione 

utilizzati per le US+ si attengono alle regole di base della lettura stratigrafica. Una volta definito 

uno o più caratteri dello strato in esame, se ne segue la distribuzione sulla superficie fino al 

rilevamento di soluzioni di continuità. Per le malte questo comporta una distinzione della tessitura 

dell’impasto rispetto agli strati adiacenti, a quelli su cui essa si appoggia e a quelli che possono 

ricoprirla parzialmente. Nel caso di strati di malta depositati direttamente sul nucleo di pietra 

arenaria la distinzione è stata relativamente semplice. Per  strati sovrapposti l’identificazione delle 

azioni di deposito ha comportato una maggiore accuratezza nella osservazione e nella registrazione 

di un numero maggiore di parametri. Il caso degli impasti di decorazione è decisamente più 

semplice. Nel caso in cui infatti il pigmento sia ancora presente, è esso stesso a determinare in 

modo evidente la distinzione con gli strati sottostanti. Tuttavia, anche la presenza di pigmento può 

non essere determinante, dal momento che si tratta di impasti a legante gessoso con aggregato 

carbonatico molto fine e dunque si distinguono per il colore particolarmente bianco, concentrati 

per lo più nelle parti più profonde delle concavità dei rilievi decorativi. 

 Le US negative ugualmente si raggruppano nei due grandi sottoinsiemi di quelle 

volontarie e quelle involontarie (determinate da eventi accidentali). Come sintetizzato nello 

schema, nell’ambito delle US negative volontarie, la differenziazione è definibile in base alla 

funzione del taglio. In qualche modo si può affermare che le azioni di taglio cominciano al 

termine della fase di posa in opera del nucleo costituito dai blocchi di arenaria del fusto. Un 

primo gruppo corrisponde alle azioni di regolarizzazione finalizzate a far rientrare i volumi in 

eccesso, nella forma prestabilita per la sagoma del fusto. Un secondo gruppo riguarda una serie 

di azioni di asportazioni destinate ad aumentare la superficie di aggrappo delle malte di 

rivestimento e integrazione. Questo tipo di azioni negative, si possono ritrovare tanto sul nucleo 

di pietra grezzo che deve accogliere le malte di integrazione, quanto sulle superfici già incise a 

rilievo, per la predisposizione e l’aggrappo degli strati di rivestimento e finitura. La parte più 

consistente delle US- delle colonne del tempio di Antinoe è senza dubbio costituita dalle azioni 

di decorazione a rilievo e incisione, con la sistematica modellazione di iscrizioni e figure sulla 

massa composta da pietra e malta. Possono inoltre trovarsi azioni di taglio dovute a integrazioni 

e modifiche successive, anche legate a riutilizzi del complesso templare, successivi all’epoca 

faraonica. infine, chiudono il gruppo delle azioni negative volontarie e intenzionali, tutte quelle 

connesse con l’asportazione intenzionale e riconoscibile di parti per il recupero di materiale e 

quelle connesse con le incisioni e abrasioni per l’asportazione a fini votivi di materiale dall’area 

sacra. L’insieme delle US- non intenzionali rientra nel processo degenerativo del manufatto 
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connesso agli agenti atmosferici (erosione diffusa e puntuale, perdita di parti per termoclastismo, 

disgregazione delle malte) e di fenomeni naturali (cedimenti del terreno, crolli accidentali). I 

criteri di distinzione relativi alle US- sono diversi rispetto a quelli impiegati per identificare gli 

strati di deposito. Tuttavia le regole di base della stratigrafia impongono che anche in questo 

caso sia da rispettare l’omogeneità delle caratteristiche e la loro continuità. Pertanto, nella lettura 

di un taglio, che per sua natura è costituito dalla sola superficie che esso lascia negli strati 

interessati, è essenziale concentrarsi su questa stessa superficie negativa e sulla sua estensione. Il 

criterio più semplice è quello di seguire i bordi della superficie di taglio fino all’individuazione 

di una interruzione. È molto frequente, sulle colonne del tempio di Antinoe, individuare tagli che 

risultano interrotti spesso dalla perdita di materiale a causa del degrado. In tal caso, la lettura 

dell’insieme ha permesso di stabilire equivalenze tra strati discontinui ma evidentemente 

connessi a una stessa azione di sottrazione di materiale. 

 

 

4.3.4 - Lettura stratigrafica sulle colonne campione 
 

 La lettura stratigrafica è stata effettuata sulle colonne 1, 5 e 13. Il lavoro di 

identificazione delle unità minime di azioni omogenee è stato svolto sul prospetto più 

rappresentativo della colonna scelta o su un campione della superficie del fusto, sviluppata su un 

piano. In tutti e due i casi la lettura è stata effettuata su elaborati grafici in scala 1:1, 

concentrandosi sulle evidenze principali, per tracciare una visione di insieme delle 

sovrapposizioni in rapporto all’intero volume della colonna. È inevitabile segnalare che le 

superfici e i materiali sono particolarmente soggetti a erosione e ai danni del tempo. Molte tracce 

specialmente di piccole dimensioni appaiono alterate e non sempre rivelano la loro natura 

intenzionale. Quanto più si scende nel dettaglio di queste superfici, dunque, tanto più la nitidezza 

della lettura si riduce. I risultati hanno permesso di confermare ipotesi già avanzate e di mettere a 

fuoco nodi essenziali soprattutto per i procedimenti di realizzazione e trasformazione di epoca 

faronica, dal cantiere di Ramesse II agli interventi di Ramesse IX. 

 

COLONNA 1 – stratigrafia - superficie campione A 

 Il campione (A) di superficie del fusto è stato individuato in una fascia di circa 2 m, in 

corrispondenza del giunto tra i blocchi 1 e 2 (fig. 4.68). Comprende la fascia orizzontale di 

iscrizioni che chiude inferiormente il registro delle scene, la parte inferiore della scena rivolta a 

Ovest, le parti superiori di alcune foglie di papiro ramessidi dell’imoscapo e diversi cartigli di 

Merenptah. Nel campione rientra anche la parte inferiore del rettangolo di iscrizioni che separa due 

scene adiacenti, rivolto a Sud, caso unico nella decorazione delle colonne della corte, associato alla 

possibile presenza di un ingresso secondario. Il campione è rappresentativo di buona parte delle 

fasi di decorazione delle colonne e in particolare consente di indagare i criteri di intervento dei 

faraoni successivi a Ramesse II, nel caso specifico del supporto costituito essenzialmente da uno 

spesso strato di malta di integrazione. Si riporta di seguito l’elenco sistematico di tutte le US 

identificate nel campione A. In rosso sono state indicate le US-, in verde le US+. 



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

224 
 

COLONNA 1 – CAMPIONE A – elenco delle US 
 

N° Definizione 

1 Strato di malta di rivestimento 

2 Scettro della divinità maschile. Scena Ovest 

3 Segno di iscrizione. Scena Ovest 

4 Segno di iscrizione. Scena Ovest 

5 Segno di iscrizione. Scena Ovest 

6 Cornice destra della fascia di iscrizione. Scena Ovest 

7 Segno di iscrizione. Scena Ovest 

8 Segno di iscrizione. Scena Ovest 

9 Scettro della divinità. Scena Ovest 

10 Cornice superiore. Fascia orizzontale tra I e II registro 

11 Cordone del cartiglio con il prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

12 Segno S3t3p. Cartiglio con il prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

13 Segno N. Cartiglio con il prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

14 Cordone del cartiglio con il prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

15 Segno di iscrizione amarniana 

16 Segno di iscrizione amarniana 

17 Segno Ra. Cartiglio con il prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

18 Cordone del cartiglio con il prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

19 Concrezione superficiale 

20 Perdita di materiale lapideo 

21 Strato di malta 

22 Figura amarniana 

23 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

24 Strato di malta 

25 Strato di malta 

26 Strato di malta 

27 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

28 Figura amarniana 

29 Figura di divinità maschile. Scena Ovest 

30 Strato di malta 

31 Concrezione superficiale 

32 Gruppo di tre segni di iscrizione. Scena Ovest 

33 Segno di iscrizione. Scena Ovest 

34 Strato di malta 

35 Strato di malta 

36 Strato di malta 

37 Scalpellatura 

38 Scalpellatura 
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39 Strato di malta 

40 Strato di malta 

41 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

42 Segno di iscrizione. Fascia verticale tra scena Ovest e Scena Sud. 

43 Segno di iscrizione. Fascia verticale tra scena Ovest e Scena Sud. 

44 Segno di iscrizione. Fascia verticale tra scena Ovest e Scena Sud. 

45 Cornice sinistra. Fascia verticale tra scena Ovest e Scena Sud. 

46 Cornice destra. Fascia verticale tra scena Ovest e Scena Sud. 

47 Figura di Ramesse II. Scena Sud 

48 Figura di Ramesse II. Scena Sud 

49 Perdita di materiale 

50 Cornice superiore. Fascia orizzontale tra I e II registro 

51 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

52 Figura di Ra. Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

53 Figura di Ra. Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

54 Figura di Amon. Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

55 Segno m(3)s. Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

56 Segno m(3)s. Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

57 Segno S. Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

58 Segno S. Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

59 Segno S(w). Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

60 Cordone del cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

61 Figura di Ramesse II. Scena Sud 

62 Strato di malta 

63 Scalpellature diffuse 

64 Blocco 2 di arenaria 

65 Blocco 1 di arenaria 

66 Strato di malta di rivestimento 

67 Cartiglio con il prenome di Merenptah 

68 Disco solare. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

69 Solco di costolatura amarniana 

70 Solco di costolatura amarniana 

71 Cornice inferiore. Fascia orizzontale tra I e II registro 

72 Strato di malta di rivestimento 

73 Disco solare. Cartiglio con il nome di Merenptah 

74 Cartiglio con il nome di Merenptah 

75 Scettro di Ptah. Cartiglio con il nome di Merenptah 

76 Figura di Ptah. Cartiglio con il nome di Merenptah 

77 Figura di Maat. Cartiglio con il nome di Merenptah 

78 Disco solare. Cartiglio con il nome di Merenptah 

79 Strato di malta di rivestimento 
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80 Strato di malta di rivestimento 

81 Strato di malta di rivestimento 

82 Disco solare. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

83 Cartiglio con il prenome di Merenptah 

84 Disco solare. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

85 Figura di Amon. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

86 Figura di Ra. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

87 Figura di Ra. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

88 Strato di malta di integrazione 

89 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

90 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

91 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

92 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

93 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

94 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

95 Cornice superiore. Fascia orizzontale tra I e II registro 

96 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

97 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

98 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

99 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

100 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

101 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

102 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

103 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

104 Linea verticale. Rettangolo scena Sud 

105 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

106 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

107 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

108 Linea verticale. Rettangolo scena Sud 

109 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

110 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

111 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

112 Segno di iscrizione. Rettangolo scena Sud 

113 Linea verticale. Rettangolo scena Sud 

114 Linea verticale. Rettangolo scena Sud 

115 Strato di malta di integrazione 

116 Strato di malta di integrazione 

117 Strato di malta di integrazione 

118 Figura di divinità femminile. Scena Sud 

119 Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

120 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 
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121 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

122 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

123 Strato di malta di rivestimento 

124 Foglia di base. Ciclo di Ramesse II 

125 Strato di malta di rivestimento 

126 Strato di malta di rivestimento 

127 Cornice inferiore. Fascia orizzontale tra I e II registro 

128 Disco solare. Cartiglio con il nome di Merenptah 

129 Figura di Amon. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

130 Cartiglio con il nome di Merenptah 

131 Figura di Maat. Cartiglio con il nome di Merenptah 

132 Segno M3r. Cartiglio con il nome di Merenptah 

133 Figura di Ptah. Cartiglio con il nome di Merenptah 

134 Segno N. Cartiglio con il nome di Merenptah 

135 Strato di malta di rivestimento 

136 Strato di malta di rivestimento 

137 Strato di malta di integrazione 

138 Disco solare. Cartiglio con il nome di Merenptah 

139 Strato di malta di rivestimento 

140 Strato di malta di rivestimento 

141 Piume del cartiglio di Ramesse IX 

142 Foglia di base. Ciclo di Ramesse II 

143 Strato di malta di rivestimento 

144 Disco solare. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

145 Cartiglio con il prenome di Merenptah 

146 Segno B3. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

147 Segno N. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

148 Segno M3r. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

149 Figura di Ra. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

150 Figura di Ra. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

151 Disco solare. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

152 Strato di malta di rivestimento 

153 Strato di malta di integrazione 

154 Solco di erosione del materiale lapideo 

155 Solco di erosione del materiale lapideo 

156 Solco di erosione del materiale lapideo 

157 Strato di malta di integrazione 

158 Scalpellatura 

159 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

160 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

161 Cornice superiore. Fascia orizzontale tra I e II registro 
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162 Cordone del cartiglio del prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

163 Segno R3. Cartiglio del prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

164 Figura di Maat. Cartiglio del prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

165 Segno S3t3p. Cartiglio del prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

166 Segno N. Cartiglio del prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

167 Segno Us3r. Cartiglio del prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

168 Segno R3. Cartiglio del prenome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

169 Cornice inferiore. Fascia orizzontale tra I e II registro 

170 Disco solare. Cartiglio con il nome di Merenptah 

171 Cartiglio con il nome di Merenptah 

172 Disco solare. Cartiglio con il nome di Merenptah 

173 Strato di malta di rivestimento 

174 Foglia di base. Ciclo di Ramesse II 

175 Cartiglio di Ramesse IX 

176 Cartiglio con il nome di Merenptah 

177 Segno di iscrizione. Cartiglio con il nome di Merenptah 

178 Segno di iscrizione. Cartiglio con il nome di Merenptah 

179 Segno di iscrizione. Cartiglio con il nome di Merenptah 

180 Segno di iscrizione. Cartiglio con il nome di Merenptah 

181 Segno di iscrizione. Cartiglio con il nome di Merenptah 

182 Figura di Maat. Cartiglio con il nome di Merenptah 

183 Figura di Ptah. Cartiglio con il nome di Merenptah 

184 Strato di malta di rivestimento 

185 Strato di malta di rivestimento 

186 Strato di malta di rivestimento 

187 Cordone del cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

188 Segno M3r. Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia orizzontale tra I e II registro 

  

La lettura stratigrafica del campione di superficie della colonna 1 (figg. 4.68-69) 

conferma le ipotesi sul procedimento standard di costruzione e decorazione della colonna nel 

cantiere primario di Ramesse II. Ha permesso anche di verificare l’atteggiamento di prassi dei 

decoratori di Merenptah, nel caso in cui si trovassero ad operare su un supporto costituito 

essenzialmente da uno spesso strato di malta. La prima considerazione da fare è relativa 

all’elevato numero di US negative, in netta prevalenza su quelle positive di aggregazione 

costituite essenzialmente dalla pietra e dalle malte ramessidi che hanno raccolto tutte le tracce di 

taglio intenzionali e accidentali. Una notazione preliminare riguarda le tracce amarniane sul 

nucleo di arenaria. La loro posizione nella sequenza le vede sovrapposte, giustamente, alla pietra 

del blocco (US 64). Tuttavia l’intero blocco è sovrapposto, nella sequenza di aggregazione 

costruttiva ramesside, alle parti inferiori della colonna (nello specifico al blocco US 65). In 

questo modo, strati più antichi si trovano al di sopra di strati più giovani. Il gruppo di US della 
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decorazione amarniana, pertanto, è da considerarsi in qualche modo una parentesi interna alla 

sequenza della fabbrica ramesside, intrinsecamente connessa al blocco di pietra. 

 Ad esclusione di questa considerazione preliminare, la stratigrafia di questo campione di 

superficie risulta di lettura relativamente semplice. Alla base della sequenza si colloca la 

sovrapposizione primaria dei due blocchi di pietra della parte inferiore del fusto (US 65 a cui è 

sovrapposta la US 64). Il giunto di malta di interconnessione andrebbe collocato in posizione 

intermedia, ma in questo campione non è mai visibile e dunque non è stato indicato. Le parti di 

pietra arenaria interessate dai segni più antichi sono quelle con le tracce amarniane (US 15, 16, 

27, 28, ecc).Per il blocco superiore 2 (US 64), si tratta di segni di iscrizioni e della sagoma di una 

figura umana (US 28). Nel blocco inferiore 1 (US 65), sono appena visibili le sagome dei solchi 

di separazione tra due costolature di una colonna a fascio, sempre amarniana. Questo dimostra in 

primo luogo che i due blocchi provengono da parti diverse di una colonna smembrata. In linea di 

massima queste tracce amarniane sono leggibili con qualche difficoltà a causa dello stato di 

degrado della pietra. Per lo stesso motivo non si sono riscontrate su queste decorazioni tracce di 

scalpellature sistematiche delle squadre di operai ramessidi. L’erosione dell’arenaria ha 

cancellato le tracce più superficiali impedendo di distinguere la perdita di materiale accidentale 

dalle tracce sicuramente attribuibili a strumenti a percussione che ci si potrebbe aspettare tra i 

due solchi (US 69, 70) dove doveva trovarsi una costolatura aggettante a sezione circolare. 

Peraltro, i segni poco aggettanti (US 22, 28, ecc) non necessitavano di essere scalpellati via dal 

momento che non compromettevano la modellazione del volume definitivo della colonna 

ramesside, potendo essere senza difficoltà inglobati dallo strato di malta di integrazione previsto.  

Sporadicamente si osservano alcune tracce di scalpellature profonde (US 37, 38, 158) 

presumibilmente del cantiere ramesside, con la funzione di creare irregolarità per l’aggrappo 

delle malte. La sequenza stratigrafica comprende a questo punto la prima fase di aggiunta di 

materiale della fase ramesside, con gli strati di malta di integrazione (US 21, 88, 116, 117, 153, 

ecc) che vanno a ricoprire entrambi i blocchi a cavallo del giunto di interconnessione. In molti 

casi questi strati si vedono chiaramente affiorare al di sotto di quelli successivi, manifestando la 

loro funzione di prima regolarizzazione di massima del volume di pietra. La loro applicazione 

non era uniforme ma si concentrava solo in corrispondenza delle cavità maggiori. In più punti 

infatti, tra la pietra e lo strato di rivestimento, queste malte di integrazione non sono presenti dal 

momento che lo spessore esiguo non richiedeva la presenza di due strati distinti. Seguono gli 

strati successivi di malta di rivestimento (US 62, 123, 143, 1, 66, ecc), diffusi su buona parte 

della superficie del campione indagato. Sono strati meno spessi dei precedenti, stesi per la 

configurazione finale del volume, che dovevano, una volta terminata la fase di presa e 

indurimento, costituire il substrato solido da lavorare con la decorazione a rilievo incavato. Pur 

essendo molto diffusi questi strati non sono stati applicati in estensione. In corrispondenza della 

fascia verticale tra le scene Ovest e Sud, il volume di pietra doveva essere già sufficiente a 

raggiungere la forma definitiva e dunque è stato direttamente lisciato e scolpito con i rilievi. Solo 

in piccole porzioni si concentrano lacerti del secondo strato di malta di rivestimento, 

evidentemente utilizzato anche per integrare piccole irregolarità. A questo livello della 

stratigrafia si inserisce l’intero insieme delle decorazioni a rilievo incavato della decorazione 
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ramesside primaria. Costituiscono la maggior parte delle US identificate in questo campione, 

tutte, chiaramente, negative. Il rilievo ha tagliato direttamente la pietra laddove non c’erano 

integrazioni di malta, mentre ha intaccato uno o entrambi gli strati di malta in modo indistinto, 

ovunque fossero distribuiti. Interessante è il gruppo delle US 21, 22 e 23, che provano, nel 

dettaglio, la sequenza operativa. La US 22, un segno amarniano preesistente sul blocco di pietra, 

è parzialmente coperta dallo strato di malta di integrazione (US 21) che a sua volta è inciso dal 

segno di iscrizione (US 23). I rilievi primari di Ramesse II possono aver intaccato, attraverso la 

malta, anche lo strato di pietra sottostante, come nel caso molto eloquente del cartiglio del nome 

di Ramesse (gruppo delle US 52, 53, 54, ecc) in cui i segni ancora conservati sulla malta, 

proseguono nella pietra sottostante, visibile a causa della perdita di parti. Lo strato di malta era 

piuttosto esiguo e l‘azione dello scalpello lo ha attraversato completamente. In altri casi invece, 

per spessori maggiori, o in presenza dello strato di integrazione sottostante, i rilievi non hanno 

intaccato il substrato. Un esempio è il segno “figlio di Ra” (US 159, 160), precedente al prenome 

di Ramesse nella fascia orizzontale tra I e II registro. La parte posteriore dell’oca, incisa sulla 

malta di rivestimento, è andata perduta insieme allo strato stesso, senza lasciare tracce su quello 

sottostante di malta di integrazione. Un’altra notazione riguarda la parte della fascia orizzontale 

tra il I e il II registro, all’estrema sinistra del campione. Le iscrizioni ramessidi (US 11, 12, 13, 

ecc) affondano nello strato di malta intaccando la pietra in modo leggerissimo (US 18). 

L’affioramento delle sottostanti decorazioni amarniane testimonia che lo strato di malta doveva 

essere piuttosto consistente e la sua perdita ha comportato la perdita anche dei rilievi ramessidi. 

Testimonia molto bene l’azione indistinta sui materiali da parte degli scultori, la cornice 

superiore della fascia orizzontale (US 71) che si interrompe in corrispondenza dei due segni 

amarniani (US 69 e 70). Evidentemente la cornice continuava non più sulla pietra ma su uno 

strato di malta che ricopriva i segni amarniani, scomparso il quale si è perduta anche la 

continuità della cornice stessa. Azioni immediatamente successive ai rilievi primari sono quelle 

corrispondenti alla US 63, che raggruppa i segni di scalpellature leggere diffuse sulla fascia 

verticale tra le due scene. In questo caso, la superficie di pietra, direttamente preparata con il 

rilievo finito rischiava di mettere a rischio l’adesione dello strato di finitura ed è stata scalpellata, 

specialmente nelle superfici lisce più estese, per facilitare l’aggrappo, dopo la realizzazione dei 

rilievi. Va sottolineato che il rettangolo di iscrizione rivolto a Sud, interno alla scena, collegato 

alla presenza di una porta secondaria in questo punto dell’edificio e dunque di notevole valore 

documentario, è interamente inciso solo sulla malta di rivestimento. Il distacco di questo strato 

comporterebbe la perdita di una testimonianza molto significativa. Sulla superficie liscia e finita 

di decorazione ramesside, si inseriscono in modo diretto, i gruppi di US negative, dei cartigli di 

titolatura di Merenptah, tra le foglie di papiro triangolari del registro inferiore. Il prenome e il 

nome di Merenptah si alternano e si osserva chiaramente il loro orientamento convergente verso 

una linea verticale orientata a Sud, che aveva dettato l’orientamento anche delle iscrizioni 

ramessidi della fascia superiore, che confluiscono verso il gruppo di segni US 91, 92, 93 e 94. I 

cartigli di Merenptah hanno intaccato indistintamente lo strato di malta di rivestimento ramesside 

e il nucleo di arenaria sottostante. Confermando la loro collocazione posteriore rispetto al ciclo 

di ramesse. A ulteriore conferma di questo, il cartiglio del nome di Merenptah a destra della 
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superficie campione (gruppo di US 170, 171, 172, 176, ecc) taglia parzialmente la foglia di 

papiro del registro inferiore (US 174). Le ultime azioni intenzionali programmate che chiudono 

la sequenza stratigrafica sono quelle relative ai cartigli della titolatura di Ramesse IX che, come 

in altre colonne, non coprono tutte le foglie del registro inferiore, ma si alternano in modo non 

sempre regolare. Nel caso specifico ad esempio, la foglia indicata con la US 174, non è coperta da 

alcun cartiglio. Anche le squadre di decoratori di Ramesse IX hanno lavorato sulle malte ramessidi 

tagliandole ulteriormente. Nella porzione visibile nel campione, lo strato di malta è particolarmente 

consistente e dunque non si osservano punti in cui i cartigli di Ramesse IX hanno intaccato 

l’arenaria sottostante. Anche in corrispondenza delle piume superiori (US 141) pur essendo stata 

cancellata completamente la configurazione della foglia, tutte le azioni di taglio sono rimaste 

contenute all’interno dello strato di malta (US 143). Gli strati più recenti della sequenza 

corrispondono prevalentemente ad accumuli naturali e ad abrasioni accidentali e di usura. In un 

solo caso i segni di asportazione sembrano riconducibili a solchi di erosione di natura devozionale 

(US 154, 155, 156), diffusi sui resti di molti luoghi sacri dell’Egitto. I rimanenti strati sono perdite 

di materiale e rotture accidentali (US 49, 20, ecc) o aggregazioni naturali come i due nidi di 

calabroni delle US 19 e 31. Si riportano di seguito due esempi di compilazione della scheda US 

predisposta per il tempio di Antinoe, relativi alla sequenza stratigrafica della colonna 1. 
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Esempio di compilazione della scheda US per la colonna 1 
 

 

data localizzazione colonna US 
 

2010 
 

Corte. Lato Sud 
 

1 
 

153 
 

definizione Strato di malta di integrazione. Fascia orizzontale tra I e II registro 
 

foto disegno 

  
Allegati  
 

DESCRIZIONE 

Lo strato di malta, di spessore medio di circa 15 mm, si trova a diretto contatto con il nucleo di pietra 
arenaria. L’impasto è molto poroso e di colore bianco nocciola chiaro. Costituisce il supporto allo 
strato di rivestimento che lo sovrasta. Non è stato intaccato dalla decorazione e la superficie è erosa. 

Criteri di distinzione Omogeneità del materiale e continuità dei bordi 
 

Modo di formazione Deposito intenzionale steso e modellato a mano 
 

Malta o impasto 
 

colore aggregato consistenza campione 

Bianco, nocciola chiaro Bianco, nero e ocra Porosa e friabile  
 

Pietra 
 

colore aggregato consistenza campione 

    
 

Strato pittorico 
 

colore pigmenti strato preparatorio campione 

    
 

Tracce di lavorazione  
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STATO DI CONSERVAZIONE 

Lo strato è un residuo di una porzione più ampia. I bordi e la superficie sono parzialmente erosi ma 
conservano in più punti la superficie finita volontariamente grossolana per favorire l’aggrappo dello 
strato successivo. È presente una patina di alterazione superficiale. 

RAPPORTI STRATIGRAFICI 
 

Uguale a 157 Si lega a  
 

Gli si appoggia  Si appoggia a  
 

Coperto da 173 Copre 64, 65 
 

Tagliato da  Taglia  
 

Riempito da 26, 25 Riempie  

 

Esempio di compilazione della scheda US per la colonna 1 
 

 

data localizzazione colonna US 
 

2010 
 

Corte. Lato Sud 
 

1 
 

48 
 

definizione Figura di Ramesse II. Scena Sud 
 

foto disegno 

  
Allegati  
 

DESCRIZIONE 

Figura del sovrano che reca offerte a una divinità femminile. È realizzata in parte sul supporto lapideo e 
in parte sullo strato di malta che è ancora ben visibile sulla gamba a destra. I contorni sono molto nitidi 

lungo tutto il profilo e anche la superficie finita è ben visibile su entrambi i supporti. 

Criteri di distinzione Continuità dei bordi e delle superfici finite 
 

Modo di formazione Asportazione intenzionale meccanica con strumenti da percussione 
 

Malta o impasto 
 

colore aggregato consistenza campione 
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Pietra 
 

colore aggregato consistenza campione 

Giallo oro no Tenace  
 

 

Strato pittorico 
 

colore pigmenti strato preparatorio campione 

    
 

Tracce di lavorazione Superficie lisciata con utensili abrasivi 
 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Sono presenti alcune perdite di materiale lapideo localizzato e si osserva una leggera erosione delle 
parti scolpite sulla malta. La parte terminale del piede a sinistra ha subito una perdita che ha creato una 

soluzione di continuità con l’insieme della figura. 
RAPPORTI STRATIGRAFICI 
 

Uguale a 47 Si lega a  
 

Gli si appoggia  Si appoggia a  
 

Coperto da  Copre  
 

Tagliato da 49 Taglia 62, 64, 137 
 

Riempito da  Riempie  

 

COLONNA 5 – stratigrafia – Prospetto Ovest 

 Per questa colonna, la particolarità di alcune lavorazioni e la presenza del capitello in 

posizione non originaria (fig. 4.70) hanno determinato l’estensione dell’indagine stratigrafica a 

tutto il prospetto Ovest (figg 4.71-73). Questo ha permesso di fornire un quadro sintetico 

completo della sequenza di azioni omogenee sull’intero elemento architettonico. In particolare la 

colonna 5 è rappresentativa del tipo CORTE 2, caratterizzato dal montaggio del fusto con tre 

blocchi di dimensioni confrontabili più uno presunto di altezza minore alla sommità, perduto. Un 

aspetto molto significativo che questa indagine estesa a tutto il prospetto ha voluto verificare è la 

soluzione di continuità della decorazione a fasce che dal sommoscapo dovrebbe continuare nel 

capitello. In base alle parti di decorazione del capitello conservate sul prospetto Est risulta 

evidente l’interruzione del registro di fasce, indicativa della mancanza di una sezione intermedia 

tra il blocco 3 e il capitello. Quest’ultimo inoltre risulta ruotato. Un altro aspetto che ha 

indirizzato la scelta è la presenza di una integrazione del blocco inferiore del fusto, con la 

realizzazione di una circoscritta opera muraria in talatat, caso unico nell’intero complesso 

templare. Anche per questa colonna si presenta il problema dell’inserimento di un elemento 

solido lavorato, smontato e successivamente inserito nella stratificazione. Il capitello ha due 

funzioni nella sequenza: di supporto alla decorazione ramesside e di strato positivo depositato su 

una colonna mutilata in un momento successivo. Questa doppia valenza non può essere definita 

in modo univoco dal diagramma e il capitello, con il suo gruppo di strati sovrapposti prima della 

sua movimentazione, è stato inserito come un sottoinsieme nella sequenza definitiva della 
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stratificazione finale. Per via dell’estensione della superficie, le US sono state raggruppate in 

base all’appartenenza a gruppi sicuramente contemporanei, senza la sistematica assegnazione di 

un numero di US ad ogni segno. La scena, le fasce di iscrizioni e gli elementi decorativi 

omogenei nei contenuti ma non necessariamente continui, sono stati indicati con un solo numero 

di US per snellire la costruzione della sequenza. Si riporta di seguito l’elenco sistematico di tutte 

le US identificate nel prospetto Ovest. In rosso sono state indicate le US-, in verde le US+. 

 

COLONNA 5 – PROSPETTO OVEST – elenco delle US 
 

N° Definizione 

1 Erosione del materiale lapideo 

2 Piume del cartiglio con il nome di Ramesse II 

3 Cartiglio con il prenome di Ramesse II 

4 Cartiglio con il prenome di Ramesse II 

5 Blocco di pietra arenaria del capitello 

6 Fasce orizzontali della decorazione inferiore del capitello 

7 Cartiglio con il nome di Ramesse II 

8 Cartiglio con il prenome di Ramesse II 

9 Cartiglio con il nome di Ramesse II 

10 Cartiglio con il nome di Ramesse II 

11 Scalpellature leggere diffuse 

12 Fasce verticali del registro superiore del fusto 

13 Perdita di materiale lapideo 

14 Scalpellature profonde 

15 Erosione del materiale lapideo 

16 Erosione del materiale lapideo 

17 Fasce verticali del registro superiore del fusto 

18 Scalpellature leggere diffuse 

19 Erosione del materiale lapideo 

20 Fascia verticale tra le scene Ovest e Nord-Est 

21 Scena Ovest 

22 Fascia verticale tra le scene Ovest e Sud-Est 

23 Scalpellature diffuse 

24 Erosione del materiale lapideo 

25 Strato di malta di rivestimento 

26 Strato di malta di rivestimento 

27 Strato di malta di rivestimento 

28 Giunto orizzontale di malta di interconnessione tra i blocchi 2 e 3 

29 Strato di malta di rivestimento 

30 Strato di malta di rivestimento 

31 Scalpellature diffuse 
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32 Erosione del materiale lapideo 

33 Strato di malta di rivestimento 

34 Strato di malta di rivestimento 

35 Strato di malta di rivestimento 

36 Strato di malta di rivestimento 

37 Fascia orizzontale tra I e II registro 

38 Erosione del materiale lapideo 

39 Giunto orizzontale di malta di interconnessione tra i blocchi 1 e 2 

40 Erosione del materiale lapideo 

41 Strato di malta di rivestimento 

42 Strato di malta di integrazione 

43 Strato di malta di rivestimento 

44 Cartiglio con il prenome di Merenptah 

45 Cartiglio con il nome di Merenptah 

46 Blocco 2 di pietra arenaria del fusto 

47 Blocco 1 di pietra arenaria del fusto 

48 Erosione del materiale lapideo 

49 Strato di malta di integrazione 

50 Talatat in arenaria di integrazione del blocco 1 del fusto  

51 Talatat in arenaria di integrazione del blocco 1 del fusto  

52 Cartiglio con il prenome di Merenptah 

53 Erosione del materiale lapideo 

54 Erosione del materiale lapideo 

55 Foglie di papiro del registro inferiore. Ciclo di Ramesse II 

56 Strato di malta di rivestimento 

57 Foglie di papiro del registro inferiore. Ciclo di Ramesse II 

58 Cartiglio di Ramesse IX 

59 Cartiglio con il nome di Merenptah 

60 Strato di malta di rivestimento 

61 Strato di malta di rivestimento 

62 Erosione del materiale lapideo 

63 Strato di malta di rivestimento 

64 Strato di malta di rivestimento 

65 Strato di malta di rivestimento 

66 Strato di malta di rivestimento 

67 Cartiglio di Ramesse IX 

68 Foglie di papiro del registro inferiore. Ciclo di Ramesse II 

69 Strato di malta di rivestimento 

70 Strato di malta di rivestimento 

71 Strato di malta di rivestimento 

72 Strato di malta di rivestimento 
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73 Strato di malta di rivestimento 

74 Strato di malta di rivestimento 

75 Strato di malta di rivestimento 

76 Strato di malta di rivestimento 

77 Strato di malta di rivestimento 

78 Erosione del materiale lapideo 

79 Superficie finita del blocco 1 

80 Strato di malta di rivestimento 

81 Blocco pietra calcarea della base 

82 Erosione del materiale lapideo 

83 Erosione del materiale lapideo 

84 Fascia orizzontale di decorazione di Merenptah 

85 Spaccatura del blocco di pietra calcarea della base 

86 Erosione del materiale lapideo 

87 Erosione del materiale lapideo 

88 Erosione del materiale lapideo 

89 Spaccatura del blocco di pietra calcarea della base 

90 Spaccatura del blocco di pietra calcarea della base 

91 Erosione del materiale lapideo 

92 Erosione del materiale lapideo 

93 Erosione del materiale lapideo 

94 Erosione del materiale lapideo 

95 Erosione del materiale lapideo 

96 Erosione del materiale lapideo 

97 Blocco 3 di pietra arenaria del fusto 

98 Fascia verticale tra le scene Ovest e Nord-Est 

99 Fascia verticale tra le scene Ovest e Sud-Est 

100 Scena Ovest 

101 Fascia orizzontale di decorazione di Merenptah 

102 Fascia orizzontale di decorazione di Merenptah 

103 Fascia orizzontale di decorazione di Merenptah 

104 Taglio di asportazione o crollo della parte superiore della colonna 

  

La struttura principale su cui si articola l’intera stratigrafia della colonna 5 (figg. 4.71-73) 

è costituita dalla sequenza costruttiva del cantiere ramesside, costituita dai blocchi sovrapposti 

del fusto, connessi dai giunti di malta orizzontale. In fondo al diagramma, lo strato più antico è la 

base calcarea, costituita da due emicicli accostati di cui dal prospetto è visibile solo quello Ovest 

(US 81). Su questo elemento, non essendo visibile il giunto, poggia il blocco 1 (US 47), quindi in 

sequenza, il giunto 2 (US 39), il blocco 2 (US 46), il giunto 3 (US 28) e il blocco 3 (US 97). A 

questa massa muraria si sovrappone la serie di interventi di regolarizzazione del volume eseguiti 

per primi durante il cantiere. In primo luogo si tratta di azioni di preparazione del nucleo di 
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arenaria, visibili in particolare nelle scalpellature profonde (US 14), effettuate con uno strumento 

a punta arrotondata, per preparare la superficie di una lacuna nella pietra (US 13) all’integrazione 

con uno strato verosimilmente di malta, oggi perduto. Seguono gli interventi di regolarizzazione 

preliminare dei volumi che si concentrano in corrispondenza di una concavità molto accentuata 

nella parte Sud del blocco 1 e nella parte inferiore del blocco 2. La superficie di questa cavità 

non conserva tracce evidenti di lavorazione, essendo caratterizzata da una erosione superficiale 

diffusa. Questo impedisce di comprendere se essa sia stata volontariamente preparata durante il 

cantiere ramesside per cancellare elementi decorativi amarniani o se sia piuttosto il risultato di 

una perdita accidentale di materiale dopo o durante le fasi di montaggio. Non è stato possibile 

pertanto valutarla come US di taglio, ma è stata considerata come superficie originaria dei 

blocchi di arenaria. Il volume da integrare era di tale entità da richiedere l’inserimento di una 

serie di elementi che vanno a costituire una vera e propria opera muraria. Quattro talatat in 

arenaria, di cui nel prospetto sono visibili le prime due (US 50 e 51) sono state accostate e legate 

con un giunto di malta. A questa integrazione della pietra si sovrappone uno strato di malta di 

integrazione (US 42 e 49) di spessore variabile da 1 a 4 cm, che andava a colmare la restante 

parte della cavità fino a inglobare le sagome rettangolari delle talatat. Lo strato è diffuso su tutta 

la concavità della parte Sud e appoggia sul giunto di contatto delle talatat con il blocco 

principale, (non visibile ma probabilmente costituito dalla stessa malta) e sulla pietra dei blocchi 

1 e 2, coprendo anche il giunto orizzontale di malta interconnessione (US 39). Segue, nella 

sequenza stratigrafica, la modellazione dei blocchi di pietra con l’asportazione della pietra in 

eccesso, compresi i blocchi talatat di integrazione. Le depressioni di minore entità sulla 

superficie lapidea sono quindi state ricoperte con la stesura di un secondo strato di malta, più 

sottile, con funzione di completare e rifinire il volume, che a questo punto sarebbe stato pronto 

per le operazioni di scultura dei rilievi. In particolare, in questa colonna è stato possibile 

rintracciare una linea di contatto tra due strati di malta di rivestimento realizzati con due impasti 

diversi (probabilmente confezionati e impiegati in due momenti distinti). Lo strato bel blocco 2, 

(US 35) si sovrappone a quello del blocco sottostante (US 43), dimostrando che la stesura di 

questa malta doveva essere stata avviata partendo dal basso. La malta di rivestimento andava a 

sigillare anche il giunto orizzontale tra la base e il blocco 1 dell’imoscapo (US 77) e il giunto di 

contatto verticale tra le talatat. Nel blocco 2 questo strato di malta di rivestimento (US 35, 36, 

33, 34) integra alcune mancanze di pietra nella parte centrale e in quella rivolta a Sud, 

ricoprendo sistematicamente i giunti orizzontali consecutivi (US 25, 26, 27). A questo punto 

della sequenza si inserisce il ciclo decorativo di Ramesse II a rilievo incavato, sintetizzato nei 

suoi elementi fondamentali come la scena Ovest (US 21, 100), le fasce verticali tra le scene (US 

20, 98, 22, 99), la fascia orizzontale che chiude inferiormente il registro delle scene (US 37), il 

fogliame di papiro nell’imoscapo (US 55, 68) e le fasce verticali del sommoscapo (US 12, 17). 

Tutte queste azioni di taglio vanno intaccare, confermando la procedura standard del cantiere 

ramesside, gli strati solidi sottostanti indipendentemente dalla loro natura (malta o pietra) e vi si 

sovrappongono con profondità e localizzazione indistinta. La foglia centrale (US 57) ad esempio, 

è scolpita intaccando solo lo strato di malta, come dimostra l’assenza di tracce al di sotto  dello 

strato, nei punti in cui è andato perduto (US 43). Risalendo il fusto, la profondità costante dei 



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

239 
 

rilievi rsamessidi intacca in modo maggiore gli strati di malta presenti, che invece si assottigliano 

per via della maggiore disponibilità di materiale lapideo nel volume globale del fusto. La 

scultura del piede del tavolo di offerte e le parti inferiori dei fasci di fiori, al centro della scena, 

ha determinato il taglio completo dello strato di malta di rivestimento fino a raggiungere 

l’arenaria sottostante, come già osservato in precedenza per la colonna 1. A questa complessa 

facies di US negative, si sovrappongono in modo diffuso molte porzioni di superficie trattate con 

scalpellature leggere, specialmente in corrispondenza delle parti lisce. Anche in questo caso 

sembra trattarsi di scalpellature (US 18, 31, ecc) per l’aggrappo dello strato preparatorio alla 

decorazione pittorica. In alcuni casi queste scalpellature si sovrappongono allo strato di malta di 

rivestimento (US 36) confermando l’ipotesi che questa operazione sia stata effettuata al termine 

della completa realizzazione del volume della colonna e di tutti i rilievi decorativi. I frammenti 

di strato pittorico su questo prospetto si conservano in tracce localizzate che, per compatibilità 

con la scala di rappresentazione, non sono state indicate. La sequenza stratigrafica prosegue nella 

parte inferiore della colonna, con gli interventi decorativi promossi da Merenptah. I cartigli della 

sua titolatura si alternano (nome e prenome) divergendo da un punto rivolto verso il centro della 

corte e convergendo dalla parte opposta, visibile in questo prospetto, in corrispondenza del 

tavolo per le offerte della scena, e dei due segni M3r della fascia orizzontale, scolpiti sulla malta 

(US 35). Come per la colonna 1 anche in questo caso i cartigli di Merenptah (US 44, 45, 52, 59) 

si inseriscono nello spazio vuoto tra le foglie di papiro, intersecandole parzialmente. In 

corrispondenza dello strato di malta di integrazione questi cartigli lo tagliano facendo emergere il 

nucleo di pietra sottostante (US 44). Non si osservano in questa colonna, strati di malta 

attribuibili a Merenptah, al di là delle tracce di strato preparatorio alle pitture dei cartigli. 

Contemporaneo a queste decorazioni è anche l’inserimento della fascia orizzontale di iscrizioni 

(US 84, 101, 102, 103) incisa sulla superficie della base calcarea. Infine, anche in questo caso, la 

sequenza di interventi decorativi è conclusa dai rilievi dei cartigli di Ramesse IX (US 58, 67) che 

si sovrappongono indistintamente a tutti gli strati sottostanti, coprendo e cancellando 

parzialmente le foglie di papiro. Le US successive a queste decorazioni sono essenzialmente 

perdite accidentali di materiale più o meno consistenti, dovute al processo di erosione della pietra 

arenaria (US 78, 48, 54, 15, 16, ecc). A una fase di declino dell’edificio risalgono anche le 

spaccature nell’emiciclo calcareo della base (US 89, 90, 85) e il crollo della parte superiore della 

colonna con la perdita del blocco 4 e del capitello, rappresentato con una US negativa di taglio 

(US 104). La stratigrafia si conclude con la collocazione del capitello al di sopra del fusto 

troncato della colonna, la cui incongruenza con la decorazione del fusto, è evidente nella parte 

posteriore della colonna. Da questa stessa parte si osserva anche una evidente rotazione del 

capitello sull’asse verticale. Il capitello (US 5) conserva la decorazione ramesside (US 2, 3, 4, 7, 

9, ecc) che sembra compatibile con il tipo di colonna della corte, ma non è possibile verificarne 

l’effettiva appartenenza alla colonna 5 (fig. 4.70). In base alle informazioni raccolte fino a questo 

punto non è possibile stabilire il momento in cui sarebbe avvenuto un eventuale 

riposizionamento. Le foto del Johnson (figg. 3.48-49) del 1914 lo documentano già nella 

posizione attuale. Si riportano di seguito due esempi di compilazione della scheda US 

predisposta per il tempio di Antinoe, relativi alla sequenza stratigrafica della colonna 5. 
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Esempio di compilazione della scheda US per la colonna 5 
 

 

data localizzazione colonna US 
 

2010 
 

Corte. Fronte 
 

5 
 

14 
 

definizione Scalpellature profonde concentrate 
 

foto disegno 

  
Allegati  
 

DESCRIZIONE 

Gruppo di tracce di scalpello concentrate sulla superficie di una lacuna della pietra predisposte per la 
preparazione del supporto alla stesura di un presumibile strato di malta di integrazione. Lo strumento 
utilizzato sembra essere stato uno scalpello a punta arrotondata di circa 15 mm di larghezza. 

Criteri di distinzione Omogeneità e concentrazione del trattamento 
 

Modo di formazione Asportazione meccanica intenzionale con strumento da percussione 
 

Malta o impasto 
 

colore aggregato consistenza campione 

    
 

Pietra 
 

colore aggregato consistenza campione 

    
 

Strato pittorico 
 

colore pigmenti strato preparatorio campione 

    
 

Tracce di lavorazione  
 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Le tracce sono molto profonde e se ne leggono distintamente i bordi. Sono interessate da fenomeni 

diffusi di lieve erosione superficiale della pietra. 
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RAPPORTI STRATIGRAFICI 
 

Uguale a  Si lega a  
 

Gli si appoggia  Si appoggia a  
 

Coperto da  Copre  
 

Tagliato da  Taglia 13 
 

Riempito da  Riempie  

 

Esempio di compilazione della scheda US per la colonna 5 
 

 

data localizzazione colonna US 
 

2010 
 

Corte. Fronte 
 

5 
 

50 
 

definizione Talatat di integrazione del fusto 
 

foto disegno 

  
Allegati  
 

DESCRIZIONE 

Il blocco di arenaria presenta le dimensioni tipiche delle talatat (52 x 22 x 20 cm) ed è di reimpiego. È 
stato usato per integrare una lacuna di materiale lapideo nel fusto. Fa parte di una serie di 5 blocchi 
accostati in verticale ed è stato modellato secondo il volume definitivo della colonna. 

Criteri di distinzione Omogeneità del materiale volumetria del blocco 
 

Modo di formazione Deposito intenzionale apparecchiato in opera muraria 
 

Malta o impasto 
 

colore aggregato consistenza campione 
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Pietra 
 

colore aggregato consistenza campione 

giallo scuro No Tenace, parzialmente decoesa  
 

Strato pittorico 
 

colore pigmenti strato preparatorio campione 

    
 

Tracce di lavorazione  
 

STATO DI CONSERVAZIONE 

La pietra arenaria si presenta in condizioni di conservazione mediocri. Lo strato superficiale conserva 
ancora la decorazione delle foglie ramessidi e dei cartigli di Merenptah. Le parti superiore e inferiore 
sono interessate da fenomeni di de coesione e distacco di frammenti. 

RAPPORTI STRATIGRAFICI 
 

Uguale a 51 Si lega a  
 

Gli si appoggia  Si appoggia a  
 

Coperto da 49 Copre 42 
 

Tagliato da 52, 53, 55 Taglia  
 

Riempito da 26, 25 Riempie  

 

 

COLONNA 13 – stratigrafia - superficie campione A 

Il campione (A) di superficie del fusto (fig. 4.74) è stato individuato sulla parte rivolta a 

Sud-Ovest, in corrispondenza della fascia verticale tra due scene, al cui interno sono scolpiti il 

prenome e il nome di Ramesse II. Il campione è particolarmente significativo perché è 

rappresentativo di tutte le fasi documentate di intervento sulle colonne, dalla decorazione 

amarniana sui blocchi  di reimpiego, fino alla titolatura dell’ultimo dei sovrani intervenuti nel 

tempio, Ramesse IX. La presenza consistente di decorazioni amarniane (es. disco solare 

dell’Aton), è stata determinante nel posizionamento del campione. Attraverso una mappatura 

delle US individuate si è svolto il procedimento di lettura e si è messo a punto il diagramma 

stratigrafico corrispondente. Si riporta di seguito l’elenco sistematico di tutte le US identificate 

nel campione A. In rosso sono indicate le US-, in verde le US+. 

 

COLONNA 13 – CAMPIONE A – elenco delle US 
 

N° Definizione 

1 Blocco 2 di pietra arenaria 

2 Blocco 1 di pietra arenaria 

3 Figura di divinità. Scena del ciclo di Ramesse II 

4 Erosione del materiale lapideo 

5 Figura di Ramesse II recante offerte. Scena dal ciclo di Ramesse II 



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

243 
 

6 Segno S del nome di Ramesse II. Fascia verticale tre due scene 

7 Erosione del materiale lapideo 

8 Scalpellature diffuse 

9 Erosione del materiale lapideo 

10 Scalfitura 

11 Strato di malta di rivestimento 

12 Impasto di decorazione pittorica con pigmento giallo 

13 Fascia di decorazione orizzontale 

14 Disco solare dell’Aton 

15 Abrasione e lisciatura della superficie 

16 Fascia di decorazione orizzontale 

17 Superficie scalpellata 

18 Superficie scalpellata 

19 Superficie scalpellata 

20 Cartiglio con il prenome di Ramesse II. Fascia verticale tra due scene 

21 Segno R3 del nome di Ramesse II. Fascia verticale tre due scene 

22 Cornice sinistra di delimitazione della fascia verticale tra due scene 

23 Cornice inferiore di delimitazione della fascia verticale tra due scene 

24 Cornice destra di delimitazione della fascia verticale tra due scene 

25 Impasto di decorazione pittorica 

26 Impasto di decorazione pittorica 

27 Impasto di decorazione pittorica con pigmento giallo 

28 Scalfitura 

29 Scalfitura 

30 Strato di malta 

31 Scalfitura 

32 Cartiglio del nome di Ramesse II. Fascia verticale tra due scene 

33 Strato di malta 

34 Strato di malta 

35 Strato di malta 

36 Strato di malta 

37 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

38 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

39 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

40 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

41 Scalfitura 

42 Cartiglio con il prenome di Merenptah 

43 Strato di malta di rivestimento 

44 Strato di malta di rivestimento 

45 Cornice inferiore di delimitazione fascia orizzontale tra I e II registro 

46 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 



CAPITOLO 4 – Indagine sul campo. Studi tipologici e stratigrafici 
 

 

 

244 
 

47 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

48 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

49 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

50 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

51 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

52 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

53 Strato di malta 

54 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

55 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

56 Impasto di decorazione pittorica 

57 Impasto di decorazione pittorica 

58 Strato di malta di rivestimento 

59 Segno di iscrizione. Fascia orizzontale tra I e II registro 

60 Impasto di decorazione pittorica 

61 Strato di malta di rivestimento 

62 Cartiglio con il nome di Merenptah 

63 Scalfitura 

64 Superficie lavorata a scalpello dentato 

65 Superficie lavorata a scalpello dentato 

66 Strato di malta di rivestimento 

67 Disco solare. Cartiglio con il nome di Merenptah 

68 Disco solare. Cartiglio con il prenome di Merenptah 

69 Segno iscrizione. Cartiglio con il prenome di Merentpah 

70 Impasto di decorazione pittorica 

71 Strato di malta di rivestimento 

72 Strato di malta di rivestimento 

73 Strato di malta di rivestimento 

74 Impasto di decorazione pittorica 

75 Piume del cartiglio di Ramesse IX 

76 Strato di malta di rivestimento 

77 Segno iscrizione. Cartiglio con il nome di Merentpah 

78 Abrasione e lisciatura della superficie 

79 Strato di malta di rivestimento 

80 Impasto di decorazione pittorica con pigmento giallo 

81 Impasto di decorazione pittorica con pigmento giallo 

82 Impasto di decorazione pittorica con pigmento giallo 

83 Impasto di decorazione pittorica con pigmento giallo 

84 Impasto di decorazione pittorica con pigmento giallo 

85 Cartiglio con il prenome di Ramesse IX 

86 Cartiglio con il nome di Ramesse IX 

87 Foglia di base. Ciclo di Ramesse II 
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88 Foglia di base. Ciclo di Ramesse II 

89 Strato di malta di rivestimento 

90 Strato di malta di rivestimento 

91 Strato di malta di rivestimento 

92 Strato di malta di rivestimento 

93 Strato di malta 

94 Erosione del materiale lapideo 

95 Strato di malta 

96 Traccia della cornice inferiore. Fascia verticale tra due scene 

97 Traccia della cornice inferiore. Fascia verticale tra due scene 

98 Erosione del materiale lapideo 

99 Erosione del materiale lapideo 

100 Disco solare. Cartiglio del prenome di Merenptah 

101 Scalpellature 

102 Impasto di decorazione pittorica  

103 Impasto di decorazione pittorica 

104 Erosione del materiale lapideo 

105 Impasto di decorazione pittorica 

106 Impasto di decorazione pittorica  

107 Impasto di decorazione pittorica 

 

 La lettura di questa superficie ha fornito numerose conferme alle ipotesi sui procedimenti 

di lavorazione e nello stesso tempo ha arricchito il quadro di numerosi dettagli (figg. 4.75-76). 

Alla base c’è la sequenza primaria dei due blocchi sovrapposti (US 1 e 2) il cui nucleo di pietra 

arenaria fa da supporto a tutta la stratificazione di azioni omogenee. La prima notazione 

fondamentale riguarda le tracce di decorazione amarniana (US 13, 14, 16). Queste azioni di 

taglio sono state infatti realizzate sulla pietra prima della sua asportazione dal monumento di 

origine e dunque rientrano nella sequenza cronologica relativa in modo anomalo. Nel diagramma 

infatti risultano sovrapposte al blocco di pietra ma è sottointeso che non sono successive al 

montaggio della colonna bensì legate alla formazione pregressa del blocco stesso. Essendo 

stratigraficamente al di sotto di tutte le altre tracce, si trovano in basso nel diagramma. Questi 

tagli amarniani, ben visibili nella parte centrale del fusto, corrispondono alla decorazione del 

fusto di una colonna, costituita da una fascia alta circa 30 cm, presumibilmente decorata con 

scene o iscrizioni, interrotta in due punti opposti della circonferenza, da un disco solare di circa 

23 cm di diametro, scolpito in modo molto accurato e con un elevato grado di finitura. È in 

corrispondenza di queste tracce che si osservano gli strati più antichi della lavorazione della 

colonna nel cantiere ramesside. Azioni di scalpellatura profonda e diffusa (US 17, 18, 19), per la 

modellazione del volume di pietra, hanno parzialmente tagliato le parti in aggetto delle due fasce 

amarniane. Il fatto che questa asportazione non abbia interessato tutte le decorazioni preesistenti 

sul blocco, ma sia stata effettuata in modo puntuale, indica che doveva esserci un preciso 

riferimento di ingombro durante questa operazione. Il disco solare ad esempio, è stato 
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parzialmente scalpellato solo nella parte centrale che evidentemente eccedeva rispetto a una linea 

di riferimento prestabilita dagli operai ramessidi. La sequenza prosegue con gli strati di malta 

(US 33, 34, 35, ecc) che ricoprono queste prime lavorazioni, integrando i vuoti e le irregolarità. 

Si concentrano sulle rielaborazioni delle tracce amarniane, sul disco dell’Aton e lungo il giunto 

tra i due blocchi, completamente ricoperto. Tracce di questo materiale si osservano anche nella 

parte inferiore del fusto, con uno spessore minore, legate evidentemente ad interventi puntuali 

per regolarizzare piccole anomalie della pietra (US 72, 76, ecc). si inserisce, a questo punto della 

sequenza, l’insieme delle US negative corrispondenti a tutta la decorazione a rilievo incavato di 

Ramesse II, le due scene, la fascia verticale che le separa e quella orizzontale che ne chiude 

inferiormente il registro, la foglia di papiro triangolare in basso. Nella parte alta del fusto questi 

tagli insistono direttamente sull’arenaria, come per la figura del faraone a destra (US 5) o quella 

della divinità a sinistra (US 3). L’azione degli scultori è stata uniforme anche sulle parti integrate 

con la malta. Ne restano i segni in tutta la fascia centrale e nel cartiglio verticale con il nome di 

Ramesse, che affondano nella massa dell’impasto. In alcuni casi la scultura è andata ancora più 

in profondità fino a tagliare la pietra sottostante come per la figura dell’ape (US 51) o di alcuni 

elementi della fascia verticale (US 24, ecc) che hanno intaccato la superficie del disco solare 

amarniano, che in questa fase non era più visibile in superficie. Un insieme molto ampio di 

leggere scalpellature (quelle inequivocabilmente assimilabili a un’azione unitaria sono state 

raggruppate nella US 15), si sovrappone agli strati di decorazione ramesside, con l’evidente 

intenzione di creare un migliore aggrappo allo strato di finitura. Questo è molto ben evidenziato 

soprattutto in corrispondenza delle porzioni di superficie lisce e piuttosto estese, che potevano 

mettere a rischio la tenuta della finitura. Nella parte inferiore queste scalpellature sono 

scarsamente visibili e la causa potrebbe essere attribuita al diverso stato di conservazione della 

pietra ma anche alle sovrapposizioni di epoche successive che si concentrano in questa parte del 

fusto. Seguono strati di malta di finitura che ricoprono tutti i rilievi, sebbene se ne conservino 

poche tracce localizzate, individuabili all’interno di alcune sagome (US 60, 56, 57, 25, 26, 80, 

81, ecc). A questi strati era sovrapposto lo strato di colore che, a causa della scala di 

rappresentazione, non è stato indicato. La fase primaria del cantiere ramesside sembra 

concludersi sostanzialmente qui. La restante parte delle azioni volontarie della sequenza 

stratigrafica si concentra nella parte inferiore del fusto. I due cartigli del prenome e del nome di 

Merenptah (US 42, 62, 68, 67, 100, ecc) sono stati scolpiti sulla superficie finita della 

decorazione ramesside, intaccando il nucleo di pietra arenaria e sovrapponendosi alle foglie (US 

69). A questo punto si inserisce una serie di azioni di finitura che non hanno riguardato solo le 

superfici delimitate dai cartigli ma si sono estese alle aree circostanti. Prima di tutto, 

immediatamente dopo la scultura dei rilievi si collocano alcune scalpellature (US 101) sul 

cartiglio di sinistra, che si concentrano essenzialmente sulla superficie di fondo liscia. 

Ugualmente due tracce di scalpellatura molto leggere (US 64, 65) effettuate con uno strumento 

dentato, incidono la superficie di fondo vicino al cartiglio che doveva già essere stato scolpito 

come dimostra l’adattamento di queste tracce al profilo del cobra. A queste azioni di taglio si 

sovrappone uno strato di finitura preparatorio alla decorazione pittorica, diffuso all’interno dei 

cartigli (US 74, 105, 106, ecc) e nelle aree immediatamente adiacenti (US 61). In fondo alla 
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sequenza stratigrafica si colloca l’intervento decorativo di Ramesse IX, i cui cartigli (US 75, 85, 

86, ecc) tagliano la decorazione ramesside a volte cancellandola del tutto ( US 75) incidendo gli 

strati di malta e il substrato di pietra. Infine, nella parte superiore del diagramma, si inseriscono 

azioni di asportazione, scalfiture e perdite di materiale dovute al degrado (US 4, 104, ecc). 

Da questi risultati emergono alcuni aspetti essenziali. Il primo è la forte concentrazione di 

US sovrapposte, in corrispondenza della parte centrale con le decorazioni amarniane. Un altro è 

la concentrazione di malte di integrazione e rivestimento, essenzialmente nella parte bassa del 

fusto (dove il volume da raggiungere era quello massimo previsto, spesso non garantito dal 

blocco di reimpiego) e in corrispondenza delle cavità create dai resti dei rilievi amarnani. Di 

grande interesse sono le tracce del cartiglio del nome di Ramesse II, lasciate sulle malte di 

integrazione e ancora più a fondo, fino ad intaccare la superficie lapidea del disco solare 

amarniano. Questo testimonia la effettiva lavorazione di questi volumi al termine della stesura 

delle malte di integrazione, con la precisa intenzione di produrre un supporto solido artificiale 

per il rilievo incavato. La stessa cosa è evidente anche in corrispondenza del giunto orizzontale 

tra i due blocchi di pietra del fusto. La malta di integrazione è stata stesa per ricoprire tutte le 

irregolarità e omogeneizzare la superficie su cui si inseriscono i segni della fascia orizzontale al 

di sotto delle due scene. In più punti si conservano le tracce dello strato preparatorio alla pittura 

della prima fase di cantiere, che doveva ricoprire uniformemente tutta la superficie della colonna. 

Proprio in collegamento con questa finitura, un altro aspetto interessante è la presenza di 

scalpellature diffuse su tutta la superficie finita del registro centrale delle scene, per favorire 

l’aggrappo dello strato di rivestimento finale, la cui aderenza non sarebbe stata garantita dalle 

ampie superfici lisce del fondo tra le figure e la fascia verticale di iscrizioni. Riguardo alle 

lavorazioni di Merenptah sono emersi alcuni aspetti nuovi rispetto alle letture precedenti. La 

decorazione in questo caso insiste direttamente sulla pietra, dal momento che il blocco era già 

delle dimensioni giuste e gli operai ramessidi non avevano avuto il bisogno di integrarne il 

volume con strati di malta. Gli operai di Merenptah quindi hanno potuto incidere direttamente il 

supporto di arenaria. Solo in alcuni punti sembra visibile il taglio effettuato dai cartigli aggiunti, 

su piccoli lacerti di malta precedente, residui di parziali stuccature ramessidi sulla pietra. La 

presenza di scalpellature per l’aggrappo dello strato di finitura della decorazione di Merenptah, 

concentrata sul cartiglio di sinistra è indice di un accorgimento localizzato. Potrebbero essere 

sorti problemi di adesione dello strato di finitura. La presenza dello strato anche al di fuori dei 

cartigli di Merenptah, sopra la foglia ramesside, può essere legata a una riparazione della 

parziale perdita di materiale di rivestimento precedente (probabilmente durante la fase di scultura 

dei cartigli di Merenptah). Questo conferma che il procedimento standard era suscettibile di 

adattamenti specifici in funzione delle problematiche riscontrate dagli operai caso per caso. 

Si riportano di seguito due esempi di compilazione della scheda US predisposta per il 

tempio di Antinoe, relativi alla sequenza stratigrafica della colonna 13. 
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Esempio di compilazione della scheda US per la colonna 13 
 

 

data localizzazione colonna US 
 

2010 
 

Corte. Lato Nord 
 

13 
 

32 
 

definizione Cartiglio con il nome di Ramesse II. Fascia verticale tra due scene 
 

foto disegno 

 
Allegati  
 

DESCRIZIONE 

Cartiglio verticale con il nome di Ramesse II, inciso all’interno della fascia verticale di separazione tra 
due delle tre scene del II registro di decorazione del fusto. I contorni sono molto nitidi in tutta la figura 
ad esclusione della parti inferiori realizzate su malta di regolarizzazione, che sono andate in parte 
perdute e sono leggibili nelle tracce lasciate sulla pietra sottostante. 

Criteri di distinzione Continuità dei contorni e sequenza dell’iscrizione 
 

Modo di formazione Asportazione intenzionale meccanica con strumenti da percussione 
 

Malta o impasto 
 

colore aggregato consistenza campione 

    
 

Pietra 
 

colore aggregato consistenza campione 

    
 

Strato pittorico 
 

colore pigmenti strato preparatorio campione 

    
 

Tracce di lavorazione  
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STATO DI CONSERVAZIONE 

Del cartiglio si conservano le sagome generali ma la superficie è erosa e ci sono scarse tracce di 
strumenti di lavorazione. La figura di Amon a destra è parzialmente danneggiata. La parte realizzata in 
corrispondenza delle integrazioni di malta sul disco solare non è leggibile e riprende solo sulla 
superficie di pietra più in aggetto. Il segno SW a destra ha perduto le foglie inferiori per questo motivo. 

RAPPORTI STRATIGRAFICI 
 

Uguale a  Si lega a  
 

Gli si appoggia  Si appoggia a  
 

Coperto da  Copre  
 

Tagliato da  Taglia 1, 15, 34, 35, 95, 18, 14 
 

Riempito da 26, 25 Riempie  

 

Esempio di compilazione della scheda US per la colonna 13 
 

 

data localizzazione colonna US 
 

2010 
 

Corte. Lato Nord 
 

13 
 

14 
 

definizione Disco solare dell’Aton 
 

foto disegno 

  
Allegati  
 

DESCRIZIONE 

Decorazione a rilievo incavato raffigurante il disco solare di Aton. Si tratta di un ciclo decorativo 
residuo del precedente utilizzo originario del blocco di pietra in un edificio amarniano. L’US è 
parzialmente tagliata da azioni di regolarizzazione e parzialmente ricoperta da strati di malta. 

Criteri di distinzione Continuità dei contorni della forma e della superficie convessa 
 

Modo di formazione Asportazione intenzionale meccanica con strumenti da percussione 
 

Malta o impasto 
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colore aggregato consistenza campione 

    

 
 

Pietra 
 

colore aggregato consistenza campione 

     

 
 

Strato pittorico 
 

colore pigmenti strato preparatorio campione 

  

 

  

 

Tracce di lavorazione  
 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Lo stato di conservazione è molto buono. Le superfici visibili non asportate dalle lavorazioni 
successive presentano una lisciatura ancora molto accurata. Il diametro è di circa 23 cm. 

RAPPORTI STRATIGRAFICI 
 

Uguale a  Si lega a  
 

Gli si appoggia  Si appoggia a  
 

Coperto da 33, 34, 35, 95 Copre  
 

Tagliato da 18, 97, 96, 24, 32 Taglia 1 
 

Riempito da  Riempie  

 

 

4.4 - Conclusioni sulla sequenza operativa di modellazione del fusto 
 

Studi preliminari tipologici e le letture stratigrafiche hanno fornito elementi utili per 

tentare una sintesi del procedimento operativo di modellazione e lavorazione delle superfici. La 

catena operatoria delle lavorazioni può essere schematizzata in un procedimento standard, 

declinato in maniera differenziata per rispondere alle specificità di ogni colonna (fig. 4.81). 

1 - La fase di edificazione è segnata da un accurato lavoro di selezione dei blocchi di calcare e di 

arenaria di reimpiego disponibili. Il recupero dei blocchi ha determinato anche la risoluzione di 

problematiche puntuali più complesse. Lacune di maggiori dimensioni nei blocchi di arenaria, 

sono state accuratamente integrate con l’inserimento di elementi lapidei più piccoli anche di 

pietra calcarea (colonne 2, 3 e 12). La porzione mancante di pietra nel blocco 1 della colonna 5 è 

stata integrata con un’opera muraria in talatat di arenaria. Queste operazioni si collocano nella 

fase di edificazione o in un momento immediatamente successivo. 

2 - Il fusto montato dalla base al dado, costituito da blocchi grezzi e di volume irregolare, con 

evidenti porzioni di decorazione amarniana, è stato sottoposto a una prima regolarizzazione delle 
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parti più aggettanti di materiale lapideo. In base a quanto già noto sulla cultura costruttiva del 

periodo, è credibile che anche per le colonne del tempio di Antinoe la definizione dei volumi di 

massima abbia avuto come linee guida tracce di riferimento impostate sul dado e prolungate a 

piombo per tutta l’altezza della colonna. Attraverso fasi successive si è probabilmente proceduto 

alla definizione di un volume di un prisma regolare, vincolato al diametro massimo di ingombro 

del fusto e del capitello. Le sporgenze di materiale lapideo in esubero rispetto ai piani verticali 

così definiti, sono state scalpellate. 

3 - È plausibile che, immediatamente dopo questa operazione di asportazione, le superfici 

ottenute, ancora irregolari, siano state pulite e predisponendole al trattamento successivo. Sulle 

colonne caratterizzate da profonde lacune di pietra o da residui di decorazioni amarniane dalla 

forte concavità, si è quindi avviata la stesura di strati di malta di integrazione. Il materiale di 

questo che si potrebbe definire equivalente alla muna, è un impasto piuttosto magro, poroso e 

con aggregato grossolano ed eterogeneo. L’obiettivo era quello di raggiungere il più possibile il 

volume di massima impostato e di preparare un supporto a uno strato più fine e resistente. 

4 – Il passaggio successivo è stato l’azione scultorea vera e propria del volume della colonna 

asportando il materiale lapideo residuo e riportando tutta la sagoma alle dimensioni definitive di 

ingombro. Questo momento ha necessariamente portato alla scultura direttamente sulla pietra per 

le parti superiori, comprese tra il blocco 3 e il dado. Per i due blocchi inferiori è stato necessario 

affiancare il lavoro di scultura degli affioramenti di pietra a quello di rivestimento con un 

secondo tipo di malta. La prassi era quella di provvedere all’impiego di malte in un solo strato di 

rivestimento. La presenza di anomalie volumetriche nei blocchi di pietra di reimpiego ha fatto in 

modo che il procedimento si stabilizzasse sulla stesura di due strati di malta, il primo di 

integrazione e il secondo conclusivo di rivestimento. Quest’ultimo è un impasto più duro e 

compatto rispetto a quello di integrazione, con aggregato più fine e selezionato. La necessità di 

utilizzare questo strato di materiale come una pietra artificiale da scolpire era determinante 

nell’accuratezza della sua preparazione, per ottenere un supporto compatto e resistente. Il 

rivestimento è stato steso in modo da ricollegarsi alle parti di superficie in pietra senza creare 

fessure e linee di giunzione. Tracce di sovrapposizione dovute a una stesura a più riprese, 

lasciano intendere che il lavoro di rivestimento procedeva dal basso verso l’alto. Questa fase si 

concludeva con la lisciatura e la levigatura definitiva del volume così ottenuto, indistinta su 

pietra e malta ormai indurita. La superficie così ottenuta era pronta per essere decorata. 

5 – La prima azione successiva alle fasi di modellazione ha riguardato l’impostazione generale 

del disegno della decorazione sulle colonne. La squadra di disegnatori ha impostato gli ingombri 

degli elementi principali, le foglie di papiro del registro inferiore, la fascia orizzontale di 

separazione, i rettangoli delle scene, separati dalle fasce verticali, la decorazione vegetale del 

sommoscapo e del capitello. Le sagome così definite potevano essere riempite con le figure, con 

i testi e con le fasce di titolatura previste. Il lavoro poteva quindi passare agli scultori, con 

realizzazione del rilievo incavato sulla traccia dei disegni impostati. 






































































































































































































































































































































































































































































































