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Premessa

Una delle peculiarità più rilevanti dell’architettura templare nella Siria romana risiede nella presenza 
di numerosi luoghi di culto extraurbani che sono variamente distribuiti sul suo territorio, ma che si 
trovano soprattutto a ridosso delle catene montuose lungo la costa. Sulla base delle prime indagini 
archeologiche svolte da E. Rena (1886), e successivamente da D. Krencker e W. Zschietzschmann (1939), 
focalizzate sull’area costiera della Siria e del Libano, furono intraprese nella prima metà del ’900  
una serie di indagini archeologiche incentrate sui santuari extraurbani e sui loro territori. Queste 
indagini si sono concluse recentemente con la pubblicazione dell’ampio studio sulla vita religiosa 
del Libano antico di J. Aliquot (2009), opera che raccoglie la maggior parte dei luoghi di culto finora 
conosciuti. 

Un aspetto particolare è rappresentato dalla problematica relativa alla fondazione di tali siti e dalla 
loro connessione con determinati contesti ambientali e paesaggistici, come la cima dei monti, le valli, 
le sorgenti e i fiumi. È infatti molto difficile identificare delle strutture di epoca precedente a quella 
classica, che possano quindi indicare un’origine fenicia di questi luoghi di culto e quindi una continuità 
religiosa, nonostante l’uso comune di edificare santuari extraurbani presso luoghi considerati sacri 
per le loro straordinarie caratteristiche ambientali e paesaggistiche.1 La nostra conoscenza della 
Fenicia settentrionale (l’attuale costa siriana) è purtroppo condizionata da notevoli carenze storiche e 
archeologiche, ed è lacunosa soprattutto riguardo al periodo romano, ad eccezione di alcuni siti come 
Hoson Sulaiman (Baitokaike), già noto nel ’700 per le sue iscrizioni greco-latine, al quale questo lavoro è 
dedicato. 

Il complesso cultuale di Baitokaike è considerato uno degli esempi più peculiari di architettura romana in 
Siria, dato che occupava una superficie paragonabile a quella dei più celebri complessi romani di Baalbek, 
Damasco e Palmira. Baitokaike rappresenta un esempio ben conservato di struttura cultuale che testimonia 
una forte interazione tra religiosità locale siriana e architettura sacra d’età romana, fornendo quindi dati 
importanti per comprendere le problematiche relative alla creazione dei luoghi di culto extraurbani e il 
loro sviluppo architettonico. Questo lavoro si propone di approfondire questo tema e proporre quindi una 
nuova interpretazione cronologica del sito, basata essenzialmente sulle evidenze archeologiche ottenute 
grazie alle recenti indagini. Questo lavoro esamina nel dettaglio la morfologia spaziale e architettonica 
del santuario di Zeus Baitokaike tramite una accurata raccolta e classificazione delle sue evidenze 
storiche e archeologiche, e degli edifici sacri ad esso confrontabili, proponendo un’analisi comparata 
delle strutture religiose siriane e dell’Asia Minore. Il problema delle trasformazioni architettoniche che 
sono individuabili nell’edilizia sacra siriana, nel momento in cui questa viene a contatto con l’apparato 
simbolico e amministrativo romano, è affrontato su un piano archeologico e storico. L’obiettivo di questo 
lavoro, dunque, è quello di riesaminare l’architettura del complesso monumentale di Baitokaike e di 
proporre un suo nuovo inquadramento cronologico e storico.

Il volume si articola in sei capitoli e tre appendici. Il primo presenta l’analisi architettonica del 
complesso templare di Baitokaike ed esamina gli elementi architettonici degli edifici in funzione di una 
loro interpretazione nell’articolazione dello spazio sacro. I singoli monumenti cultuali sono analizzati 
cercando di determinarne la loro destinazione d’uso e proponendo una ricostruzione dei percorsi rituali 
usati durante le festività religiose per il culto della divinità venerata a Baitokaike. Alla luce delle nuove 
scoperte riguardanti i monumenti appartenenti al sito, alcuni dei quali già parzialmente descritti negli 
ultimi studi, l’analisi architettonica qui proposta approfondisce il tema della prima monumentalizzazione 
di Baitokaike e del suo sviluppo. Il secondo capitolo propone un nuovo inquadramento storico e cronologico 
dell’intero complesso templare di Baitokaike, basato non solo sull’analisi architettonica, ma anche sui dati 
archeologici emersi dagli scavi della missione siriana del 2004 e dalle indagini operate dalle missioni 

1  Briquel-Chatonnet 2005: 30. La continuità dei modelli architettonici fenici in epoca romana nel complesso templare di Qadbuon nel Bargylus, 
che è stata proposta da Bounni 1991; Bounni 1997, risulta poco probabile.
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siro-canadese e siro-belga effettuate tra il 2006 e il 2010.2 Il terzo capitolo discute ed elabora i dati 
relativi all’analisi architettonica, funzionale e cronologica dei monumenti cultuali e propone un’ipotesi 
sull’edificazione del luogo di culto a Baitokaike e sulla modalità del suo sviluppo. Nel successivo capitolo 
lo studio si incentra sull’interpretazione e l’ordinamento cronologico delle fonti, ovvero dei privilegi 
concessi dai Seleucidi al santuario di Baitokaike e confermati successivamente dagli imperatori romani 
e che sono riportati nella grande iscrizione greco-latina rinvenuta nel santuario. Tale studio epigrafico 
rappresenta l’asse per discutere nel capito quinto lo status politico e amministrativo del sito durante 
l’epoca ellenistica e romana ed è teso ad approfondire la conoscenza del territorio rurale del Bargylus. 
Infine, nel capitolo sesto, l’apparato figurativo del sito e le varie iscrizioni dedicatorie ivi rinvenute sono 
analizzati al fine di presentare degli indizi diretti e indiretti a favore dell’identificazione della divinità 
venerata nel santuario durante il periodo ellenistico e poi romano. 

Le tre appendici comprendono una raccolta di alcune classi di materiali, per lo più inediti, provenienti 
dalle indagini di scavo. Nella prima vengono presentate le iscrizioni relative a Baitokaike rinvenute nel sito, 
o relative ad esso ma rinvenute altrove. Si tratta di dediche di porte, di monumenti e di altari votivi note 
fin già dai primi studi epigrafici sul sito. Accanto a queste presentate due iscrizioni inedite, una rinvenuta 
a Baitokaike, e una proveniente dal sito di Mnin vicino a Damasco. La seconda appendice presenta l’intero 
dossier delle monete rinvenute a Baitokaike durante le campagne di scavo del 2003 e del 2004, nonché il 
riesame degli esemplari pubblicati nel 2007, e altri reperti numismatici risalenti soprattutto all’epoca 
ellenistica. In attesa della pubblicazione finale degli scavi di Baitokaike, nella terza e ultima appendice 
si presentano gli elementi più importanti selezionati fra i materiali rinvenuti nel sito. Si tratta di vari 
oggetti ceramici, bronzei e ossei classificati tipologicamente e corredati dai relativi confronti, i quali 
costituiscono i riferimenti per l’analisi cronologica del sito. 

2  Desidero ringraziare vivamente tutto il personale del museo di Damasco e in particolare gli archeologi dott. A. Othman, dott. Y. Dabbour e dott. 
L. Tholbecq per la loro gentile e fattiva collaborazione.




