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tenza di archeologo e di preistorico, che come pochi
conosce la realtà culturale antica del Paese, ha subito
mostrato un interesse e una partecipazione indispensa-
bile per l’avvio del programma di ricerche. Ma tutto
questo non sarebbe stato possibile senza un sostegno
finanziario e logistico adeguato. E il merito di questo
supporto va al Ministero degli Affari Esteri Italiano (Di-
rezione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale), che ha inserito il progetto Phoinike fra quelli
“pilota” sostenuti finanziariamente. La sensibilità fatti-
va e concreta del Ministero va estesa alla rappresentan-
za diplomatica italiana a Tirana, che è stata il punto di
riferimento essenziale, nel corso dell’anno 2000, per la
soluzione di tanti problemi, a diversi livelli di impor-
tanza e significato, dai contatti con le autorità locali alla
organizzazione generale del programma di lavoro. Vo-
glio ricordare in particolare l’attenzione riservata fin dal-
l’inizio alla nostra attività dall’Ambasciatore d’Italia a
Tirana, Mario Bova, e da tutto il personale dell’Amba-
sciata, così come siamo tutti grati a Lucia Cenerini,
Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Tirana, per
l’opera costantemente svolta in nostro favore. Il Diret-
tore del Dipartimento di Archeologia dell’Ateneo di
Bologna, Giuseppe Sassatelli, ha per parte sua sostenu-
to in modo determinante il progetto, favorendo un im-
pegno non solo scientifico e tecnico, ma anche finan-
ziario dell’organismo da lui diretto.

Dal 1994 opera a Butrinto un gruppo di ricerca in-
glese della East Anglia University (Norwich), diretto da
Richard Hodges. In questi anni i colleghi inglesi hanno
svolto un’intensa opera di recupero di dati d’archivio
sul lavoro della Missione Italiana che fu diretta da
Ugolini – e dopo di lui da Pirro Marconi e Domenico
Mustilli – e hanno maturato una grande esperienza sul-
l’archeologia dell’Albania meridionale. Con grande e
amichevole spirito di collaborazione hanno messo a
nostra disposizione i risultati del loro lavoro (che presto
confluiranno nella da noi molto attesa pubblicazione
del testo inedito di Ugolini sul teatro di Butrinto) e han-
no anche agevolato in svariati modi il nostro inserimento
nella realtà locale della regione di Saranda. Dunque il
mio personale ringraziamento va, oltre che a Richard
Hodges, a tutti i colleghi inglesi coi quali – possiamo
veramente dirlo – abbiamo realizzato un vero rapporto
non solo di collaborazione scientifica, ma anche di vera
e propria amicizia personale: un ringraziamento parti-
colare  dunque anche a Will Bowden, Oliver Gilkes,
Sally Martin. La Butrint Foundation, e il suo Presiden-
te Sir Patrick Fairweather, sono stati sensibili ad alcune
necessità della Missione, sul piano pratico e operativo,
e dunque anche a Sir Patrick va il mio forte ringrazia-
mento. Il progetto anglo-albanese su Butrinto ha poi

Il sito antico di Phoinike fu per la prima volta ricono-
sciuto con certezza da Luigi Ugolini nel 1924, durante
la sua prima, lunga ricognizione archeologica in Alba-
nia. Gli scrittori antichi, soprattutto nell’età del medio
ellenismo e poi ancora in quella della tarda antichità,
ricordano ripetutamente la città, collocandola nella
Caonia, regione dell’Epiro settentrionale. Come meglio
si dirà nella prima parte di questo rapporto, l’impres-
sione destata nell’archeologo italiano dagli imponenti
resti monumentali – soprattutto le mura - lo indusse di
lì a poco, fra il 1926 e l’anno seguente, a condurre le
sue prime due campagne di documentazione e scavo,
rimaste poi tali perché l’interesse della Missione italia-
na fu poi trasferito nella vicina Butrinto, dove si lavore-
rà ininterrottamente fino allo scoppio del secondo con-
flitto mondiale. Sospese le ricerche di Ugolini nel tardo
autunno del 1927, a Phoinike si avranno successivamen-
te prima soltanto ritrovamenti occasionali, poi scavi di
archeologi albanesi, non sistematici però, nell’arco di
circa un ventennio, dai primi anni Settanta all’inizio di
quelli Novanta del Novecento. Il concorrere di diversi
fattori positivi e l’impegno di alcune Istituzioni e di sin-
goli studiosi (fra i quali è bello ricordare molti giovani
archeologi, il cui entusiasmo si trasmette fortunatamente
anche a chi giovane non è più) hanno creato le condi-
zioni perché nuovamente una Missione Archeologica
Italiana potesse operare sul territorio vicino dell’Alba-
nia.

La ripresa delle ricerche, la cui idea è nata nell’Uni-
versità di Bologna (la stessa dove si era formato Luigi
Ugolini), ha trovato subito un interlocutore attento e
partecipe nell’Istituto Archeologico Albanese, Ente pre-
posto alla conduzione degli scavi nel Paese, col quale la
Missione Italiana ha sottoscritto un primo protocollo di
collaborazione, valido per il triennio 2000-2003, col
quale si rende operativo un gruppo italo-albanese che
ha come fine la ricerca archeologica per l’età classica,
fino alla tarda antichità, nell’area urbana antica e nel
territorio della città. Le finalità del progetto si estendo-
no anche significativamente al campo della tutela e va-
lorizzazione e della formazione di giovani archeologi,
che trovano a Phoinike un campo di lavoro di straordi-
nario interesse e dalle enormi potenzialità per la loro
crescita culturale e professionale. La Direzione della
Missione Italiana è stata affidata a chi scrive queste note
(Dipartimento di Archeologia, Università di Bologna),
che condivide la direzione del progetto con Shpresa
Gjongecaj (Istituto Archeologico Albanese, Tirana),
posta a capo del gruppo di ricerca albanese. Molto si
deve, per la realizzazione del nostro progetto, al Diret-
tore di questo Istituto, Muzafer Korkuti, che oltre a
portare direttamente sul campo la sua grande compe-
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avuto una ricaduta importante sul piano della politica
culturale del territorio, attraverso la creazione di un
Parco Archeologico e Ambientale la cui definizione
come organismo riconosciuto a pieno titolo dal Gover-
no Albanese è attualmente in discussione al Parlamen-
to della Repubblica. Con questa realtà la Missione Ita-
liana è in costante e stretto contatto e a essa intendiamo
correlarci sempre più strettamente, per un’efficace in-
tegrazione sul piano della tutela e valorizzazione dei
due comprensori antichi, intimamente legati per comuni
vicende storiche e vicinanza geografica: la storia di
Phoinike e di Butrinto è stata a lungo una storia comune
e dunque comune deve essere anche il recupero e la
salvaguardia dei segni lasciati da questa storia. Il Diret-
tore del Parco, Auron Tare, ci è  stato di grande aiuto in
molte circostanze e ha anche ospitato fisicamente la
Missione Italiana durante la prima campagna di scavi
nella bella sede di Villa Kaoni a Saranda. Anche a lui e
ai suoi collaboratori va dunque il nostro ringraziamen-
to.

Questo volume presenta, in via preliminare, i risul-
tati del primo anno di lavori: la campagna si è svolta dal
5 settembre al 10 ottobre 2000, cui ha fatto seguito un
programma di ricognizioni nel territorio della città,
nell’aprile dell’anno seguente. Il programma compren-
deva soprattutto un vasto piano di ricognizioni nell’area
urbana, sia alla sommità della collina che nella pianura
a sud, sede dell’espansione urbanistica in età romana e
delle necropoli, sia ellenistiche che romane. E’ stata pro-
dotta un’imponente documentazione di tutti i resti an-
cora emergenti e visibili, allo scopo di raccogliere le basi
conoscitive indispensabili per programmare i lavori fu-
turi. Le schede, i rilievi, le fotografie raccolti riguarda-
no sia i monumenti già scavati o segnalati da Ugolini al
tempo delle sue ricerche, poi confluiti nella pubblica-
zione del 1932, sia altre emergenze, appena note o del
tutto sconosciute. Il rilievo della città alta eseguito fra il
1927 e l’anno successivo da Dario Roversi Monaco, l’in-
gegnere-topografo della Missione Italiana diretta da
Ugolini (un’opera davvero straordinaria per le forze e
la strumentazione allora disponibili e in considerazione
della complessità e delle difficoltà di esecuzione), è stata
la base di questo lavoro preliminare di documentazio-
ne. Naturalmente ne abbiamo corretto i non molti er-
rori, ma soprattutto ne abbiamo potuto apprezzare in
molti casi la precisione. Si presenta qui un primo ag-
giornamento di quel vecchio rilievo, prescindendo da
una revisione completa del percorso delle mura, per la
quale occorre un tempo più lungo di quello limitato a
una sola campagna di ricerche. I singoli siti da noi veri-
ficati e documentati compongono un mosaico di dati
ed emergenze che permette un primo significativo ap-
proccio al tema, mai finora posto su basi concrete, della
forma e dello sviluppo della città nel corso del lungo
periodo.

Un secondo punto importante del programma è rap-
presentato dall’avvio di prospezioni geofisiche, con stru-
mentazione georadar, in diversi punti dell’area archeo-

logica, per ottenere primi dati sull’estensione delle aree
costruite e sulla loro consistenza e per saggiare la stru-
mentazione più idonea per la particolare conformazio-
ne geologica del sito. In aggiunta, come si legge più avan-
ti nel volume, si sono eseguiti alcuni saggi di scavo in
punti diversi della città alta, dunque alla sommità della
collina, soprattutto allo scopo di verificare stratigrafie
ancora intatte e consistenza delle strutture. Uno scavo
più esteso, che proseguirà certamente negli anni futuri,
è stato quello della “Casa dei due peristili”, come ab-
biamo chiamato il complesso più rilevante di un quar-
tiere di abitazioni impiantato a terrazze in età ellenisti-
ca nel pendio meridionale della collina. E’ sembrato
opportuno riprendere qui uno scavo iniziato da arche-
ologi albanesi circa venti anni fa e mai portato a compi-
mento, sia per l’interesse dei monumenti in sé e nella
storia della città (la zona è stata abitata fino alle soglie
del Medioevo), sia per il preoccupante stato in cui ver-
savano le strutture già portate in luce. In questo caso,
dunque, si è avviato un vero e proprio scavo sistemati-
co, non limitato a sondaggi mirati. Infine le ricognizio-
ni del territorio compiute nell’aprile del 2001 sono sta-
te il primo passo per una capillare indagine del conte-
sto ambientale nel quale è vissuta e si è trasformata la
città antica. Già molti dati sono stati raccolti, ad esem-
pio sul sistema dei siti fortificati sorti a protezione di
Phoinike in età ellenistica e poi significativamente tra-
sformati con diverse funzioni nel corso dell’età roma-
na.

I risultati di tutto questo lavoro sono riassunti nel
volume che presentiamo, di cui è persino superfluo sot-
tolineare il carattere preliminare1. Ma l’intento è stato
quello di offrire in tempi rapidi i primi dati e le prime
riflessioni, con una dimensione e una articolazione tale
che per quanto riguarda Phoinike ha riscontro, io credo,
soltanto nell’ormai antico ma ancora ammirevole sfor-
zo conoscitivo di Luigi Ugolini. Gli autori delle varie
parti del volume riuniscono i nomi dei principali prota-
gonisti delle ricerche sul campo, ciascuno per le proprie
competenze e le responsabilità a lui affidate dalla Dire-
zione delle ricerche. Ma il “progetto Phoinike” è stato fin
dall’inizio concepito anche con una valenza formativa
per i giovani italiani e albanesi che vi partecipano: così
sul campo abbiamo con soddisfazione visto all’opera,
con un entusiasmo e una abnegazione che supera ogni
elogio – e che, senza retorica, in una realtà non facile
spesso incute rispetto persino in chi ha una lunga espe-
rienza del lavoro dell’archeologo – giovani studenti di
archeologia, nei diversi gradi della loro formazione, di
due Paesi, Italia e Albania, che tanti legami hanno avu-
to anche nel corso della loro storia più antica. Il gruppo

1 Succinte anticipazioni dei primi lavori condotti a Phoinike si
possono trovare in DE MARIA 2001 (un’agile pubblicazione che ha
soprattutto lo scopo di presentare il nostro progetto) e nella relazio-
ne al Congresso Internazionale sull’archeologia dell’Adriatico te-
nutosi a Ravenna nel giugno del 2001: DE MARIA, GIORGI, GJONGECAJ,
LEPORE c.s.
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albanese è stato diretto, come ho già ricordato, dai col-
leghi Muzafer Korkuti e Shpresa Gjongecaj coadiuvati
da Dhimiter Çondi e Iris Pojani, cui si sono aggregati
Ilir Papa, Sabina Veseli, Sindorela Golemi. Il Direttore
della Missione Italiana ha avuto come principali colla-
boratori (con specifiche funzioni di coordinamento e di
supervisione di particolari settori) Giuseppe Lepore,
Enrico Giorgi, Riccardo Villicich, Mirco Zaccaria,
Marco Podini, Anna Gamberini. Antonio Edoardo
Bracci, con spirito di collaborazione veramente ami-
chevole, si è aggregato alla Missione per curare l’esecu-
zione delle prospezioni geofisiche. I colleghi dell’Ate-
neo bolognese (DISTART, Facoltà di Ingegneria) Ga-

briele Bitelli e Luca Vittuari hanno curato l’inquadra-
mento del sito di Phoinike con tecniche GPS, nello spiri-
to di una collaborazione ormai consolidata. I più gio-
vani partecipanti alla prima campagna della Missione
Italiana sono stati: Leonarda Barone, Julian Bogdani,
Giuseppe Bevere, Federica Boschi, Matteo Cisterni,
Elisa Fariselli, Giuseppe Pallotti, Giovanni Pistocchi, Fe-
derica Sacchetti, Lorenzo Urbini. Ed è proprio a loro,
a tutti i più giovani collaboratori, che con affetto e pie-
no apprezzamento vorrei dedicare i risultati di questo
nostro lavoro comune.

SANDRO DE MARIA

Università di Bologna, marzo 2002
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l’Istituto Archeologico (Tirana). L’incontro venne se-
guito da una visita nell’antica città di Phoinike, dove du-
rante gli anni 1926-1927 L. M. Ugolini aveva compiu-
to i primi scavi.

Il primo importante passo per dar vita al progetto
era stato compiuto; ma doveva essere concretizzato e
ulteriormente definito perché cominciassero i lavori nel
settembre del 2000. Con la responsabilità e le compe-
tenze professionali del direttore della Missione Archeo-
logica Italiana e delle ricerche nell’antica città di Phoinike,
il prof. Sandro De Maria presentò il programma trien-
nale di ricerche, che venne esposto e approvato dal
Consiglio Scientifico del nostro Istituto. La prof.ssa.
Shpresa Gjongecaj venne incaricata del ruolo di
codirettrice di questo progetto.

Punto fermo di riferimento per le nuove ricerche ri-
maneva il lavoro compiuto 73 anni prima da Luigi M.
Ugolini, i cui risultati erano stati resi pubblici attraver-
so la monografia L’Acropoli di Fenice, pubblicata a Roma
nel 1932. Durante gli anni 1926-1927 L.M. Ugolini riu-
scì a portare a termine il rilievo dell’intera collina iden-
tificata con il centro di Phoinike. Egli individuò e seguì
in tutta la sua lunghezza il muro di cinta della città,
distinguendo le difese della parte alta del colle, l’acro-
poli, dalla cinta più ampia che difende l’intera città,
riconoscendone i diversi tratti, le entrate principali e
specificando le diverse fasi di costruzione. Indipenden-
temente dalle imprecisioni interpretative che si riscon-
trano nel suo lavoro, l’identificazione della cinta, cioè
la planimetria da lui pubblicata, mantiene intatto il suo
valore. Segnalando i resti conservati nelle pendici sud-
occidentali del colle l’archeologo distingue le costruzioni
di età ellenistica, quelle del periodo romano e quelle
dell’età bizantina, anche nella parte più bassa, dove oggi
si trova il villaggio moderno di Finiqi. Gli scavi più im-
portanti di Ugolini si concentrarono nel settore orien-
tale, dove si trovava il centro pubblico della città elleni-
stica e romana. In questa zona venne alla luce il monu-
mento principale della città da lui chiamato thesauròs,
accanto al quale in età bizantina venne edificata una
basilica cristiana. Vennero alla luce, inoltre, altri mo-
numenti, soprattutto di età romana e bizantina.

In conclusione, i lavori della Missione Archeologica
Italiana di 73 anni prima misero bene in luce la grande
importanza della città e confermarono, benché parzial-
mente, la testimonianza delle fonti antiche.

Nella redazione del progetto vennero considerate
anche le ricerche effettuate negli anni 80-90 del vente-
simo secolo dagli archeologi albanesi, come Dh. Budina,
K. Lako, A. Nanaj e Dh. Çondi, i quali intrapresero
scavi in alcune abitazioni a peristilio in modo da com-
prendere il sistema urbanistico della città. Si effettuaro-

Le ricerche della Missione Archeologica Italiana
nelle antiche città di Phoinike e di Butrinto e in alcuni
altri siti preistorici sotto la direzione di Luigi M. Ugolini
occupano un posto particolare nella storia delle scoper-
te archeologiche in Albania. La Seconda Guerra Mon-
diale li interruppe però per un periodo troppo lungo e
solo dopo le trasformazioni di carattere democratico
durante gli anni novanta, si riebbero le premesse per
compiere ricerche e studi comuni con archeologi stra-
nieri.

Nel 1991 cominciò i lavori a Butrinto una missione
congiunta greco-albanese (riguardante il periodo pre-
romano); nel 1992 un progetto americano-albanese
(Università del Texas) cominciò i lavori nella grotta prei-
storica di Konispoli (Saranda); nel 1993, ad Apollonia,
iniziò l’attività di un progetto franco-albanese; lo stu-
dio delle fasi bizantine di Butrinto fu affidato nel 1994
ad una missione anglo-albanese; nel 1996 un progetto
franco-albanese intraprese ricerche nell’abitato preisto-
rico di Soviana (Korça) e nel 1998 prese vita una pro-
getto americano-albanese (Università di Cincinnati) di
ricerche intensive di superficie nel territorio tra Apollo-
nia e Byllis. Non si era ancora avuta la possibilità, però,
di una collaborazione con i colleghi italiani. I contatti
con l’Università di Lecce, con quella di Bari e con la
Scuola Normale Superiore di Pisa non avevano dato
risultati concreti.

In queste condizioni, sotto la responsabilità della di-
rezione dell’Istituto Archeologico, mi è parso necessa-
rio fare ulteriori sforzi in questa direzione: era indispen-
sabile ormai l’inizio di una collaborazione con gli ar-
cheologi italiani in modo da poter studiare congiunta-
mente l’antica civiltà delle due sponde dell’Adriatico.
Nella ricerca di nuovi partner mi sono diretto con una
lettera ( nr. 170, del 9.11.1999) a Sua Eccellenza Mario
Bova, ambasciatore della Repubblica Italiana in Alba-
nia, dove fra altro scrivevo: «…in occasione della sotto-
scrizione dei rapporti di collaborazione scientifica fra il
Governo della Repubblica Albanese e il Governo della
Repubblica Italiana per gli anni 2000 e seguenti, mi
permetto di chiederle che vi vengano inclusi progetti di
collaborazione italo-albanese nel campo dell’archeolo-
gia».

L’appoggio del Governo Italiano non ritardò a con-
cretarsi e, nell’accordo culturale dell’anno 2000 tra i
due Stati, venne incluso anche il progetto delle ricerche
archeologiche in Albania. Sotto la cura di Lucia Cene-
rini, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Tirana,
si organizzò un incontro di lavoro tra i rappresentati
dell’Università di Bologna, il prof. Giuseppe Sassatelli,
direttore del Dipartimento di Archeologia e il prof. San-
dro De Maria e il prof. Muzafer Korkuti, direttore del-
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no scavi miranti a portare alla luce il proscenio del tea-
tro e si indagò la necropoli della città, nelle vicinanze
del villaggio moderno di Finiqi.

Il rinvenimento di molti oggetti, provenienti dallo
scavo delle singole tombe e dai ritrovamenti fortuiti, ha
arricchito di molto la nostra conoscenza dei periodi
principali durante i quali fiorì la città di Phoinike. Di
notevole importanza sono quindi alcune statue e ritrat-
ti di marmo di età romana, molti vasi ceramici, oggetti
di bronzo o d’oro e un grande numero di monete di
diverse tipologie ed epoche.

Tutte queste scoperte servirono, e serviranno anco-
ra nel futuro, nella redazione del progetto triennale di
ricerche comuni tra l’Istituto Archeologico di Tirana e
il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bolo-
gna. Il progetto mira alla ricostruzione delle fasi di vita
della città di Phoinike dagli inizi all’età bizantina, dando
precedenza allo studio delle fasi ellenistiche e romane.

Un primo lavoro è consistito nel pulire ed evidenziare
alcuni tratti di mura e alcuni dei monumenti della parte
superiore della collina, dove si trovava il centro della città
antica. Di fondamentale importanza è stato in questo sta-
dio di lavoro la planimetria pubblicata da Ugolini. La
ricognizione ha reso disponibile una ricca documenta-
zione di schede, piante, fotografie e rilevamenti che ser-
viranno per tutta l’attività futura. L’utilizzo di strumen-
tazione moderna ha reso possibile il rilevamento dell’in-
tera città, precisando e correggendo la pubblicazione di
Ugolini. Oltre la ricognizione si sono compiuti saggi in
diversi punti del sito archeologico per poter disporre di
dati stratigrafici riguardanti i livelli di frequentazione, la
composizione del terreno e la stabilità delle strutture.
Riguardo agli scavi estensivi si è deciso di intervenire nelle
realtà parzialmente conosciute dagli scavi precedenti,
come nella Casa dei due Peristili, nel thesauròs, nel teatro
e nella necropoli vicino al villaggio di Finiqi.

Il lavoro sul territorio ha suggerito altri compiti che
necessitavano di attenzione e di tempo, come la raccol-
ta di informazioni dagli abitanti dei villaggi di Finiqi e
Stiari e la raccolta di diversi oggetti (sculture, ceramica,
monete) rinvenuti fortuitamente dagli agricoltori. Un
serio problema era costituito dagli scavi clandestini e
dai danni recati alle strutture antiche dall’attività dei
militari (bunker, trincee ecc.).

Sono stati raggiunti tutti gli obbiettivi previsti dal
progetto nel primo anno. La campagna successiva del-
l’anno 2001, con l’allargamento degli scavi nella Casa
dei due Peristili, con gli scavi nel teatro, con la pulizia e
il consolidamento del cosiddetto thesauròs e le scoperte
nella necropoli, ha segnato un salto qualitativo nelle ri-
cerche. È cambiato anche l’aspetto dei monumenti e
Phoinike ha cominciato a prendere un nuovo aspetto,
quello che iniziò a prendere vita dall’antichità. Tutto
questo è indice che in un tempo ormai non lontano
Phoinike riprenderà parte della grandezza che aveva avu-
to quando era capitale della Lega Epirota. In questo
modo la città accoglierà di nuovo visitatori e potrà di-
ventare un centro turistico.

Un fattore positivo di grande importanza è stata inol-
tre, l’intesa, l’armonia e il lavoro comune di tutta l’équipe
italiana e di quella albanese sotto la direzione di San-
dro De Maria e Shpresa Gjongecaj.

Desidero concludere queste pagine di introduzione
con una comunicazione riguardante la scoperta più re-
cente – risalente al dicembre 2001 – proveniente da
ritrovamenti fortuiti nella città di Phoinike. Si tratta del
recupero di una tegola (frammentaria) di produzione
ellenistica, che riporta l’iscrizione FOINIKAI…/
EPANTAN, il nome della città. Insieme alla collega Sh.
Gjongecaj abbiamo il piacere di rendere pubblica la
notizia in questa sede.

MUZAFER KORKUTI
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A meno di sette chilometri in linea d’aria dal golfo di
Saranda, all’estremità settentrionale della pianura che si
estende a nord del lago di Butrinto, si staglia netta con-
tro l’imponente scenario delle propaggini della catena
degli Acrocerauni il colle di Phoinike (Fig. 1). Posto nel
cuore dell’antica regione epirota della Caonia, oggi il sito
della città antica dista soltanto una ventina di chilometri
dal confine con la Grecia. Le più vicine città albanesi
moderne sono appunto Saranda a sud-ovest, il paese di
Delvino a nord e la città di Girocastro ancora più a nord.
Un villaggio ai piedi del colle, nel versante meridionale,
dà continuità d’insediamento all’abitato antico e man-
tiene nella denominazione di Finiqi il ricordo del topo-
nimo antico (Fig. 2). La località, che si eleva fino a un
massimo di m 283 s.l.m., ha una naturale vocazione al-
l’insediamento: ai piedi della collina, che alla base ha
una lunghezza di circa tre chilometri e una larghezza di
sette-ottocento metri, corrono a est il fiume Bistriza, l’uni-
co fiume dell’Albania a regime costante e perenne, che
in antico sfociava proprio nel lago di Butrinto, a ovest il
fiume Caliassa coi suoi numerosi, piccoli affluenti; l’al-
tezza del colle e l’apertura della visuale ne fa un perfetto
luogo di avvistamento e di controllo, sulla pianura e sul
mare verso sud sud-est e a nord verso l’antico percorso
della valle del Bistriza, uno dei collegamenti principali
fra la regione costiera ionica (compresa la vicinissima isola
di Corfù) e i territori interni (Fig. 3); infine la conforma-
zione del colle, stretto ma pianeggiante alla sommità,
particolarmente impervio e scosceso a nord (Fig. 4), più
dolce e solcato da profondi e ripidi valloni a sud, lo ren-
de ben abitabile e difendibile, mentre la zona di pianura
a sud della collina ben si prestava a un’eventuale esten-
sione dell’abitato posto sull’altura, anche per la vicinan-
za coi percorsi e i collegamenti regionali verso la costa e
nel fondovalle (Fig. 5)1.

La frequentazione umana sul colle iniziò certamen-
te almeno dalla tarda Preistoria: alcuni materiali rinve-
nuti da Ugolini nella parte centrale del pianoro della
collina furono da lui riferiti all’Eneolitico o alla prima
età del Bronzo2. Ma è soltanto con il medio Ellenismo
che l’abitato, ormai giunto a una fase assai evoluta di
sviluppo urbano, compare prepotentemente sullo sce-

nario storico attestato dalle fonti antiche3. Al tempo delle
guerre illiriche e della prima guerra fra la Repubblica
romana e Filippo V di Macedonia Phoinike svolse un
ruolo di primo piano in uno scenario che vedeva in cam-
po anche le leghe della Grecia settentrionale. Natural-
mente la nostra fonte principale è Polibio, in minor
misura Livio. Due episodi spiccano fra tutti e danno la
misura dell’importanza della città, ormai assurta a ca-
pitale del koinòn epirota: l’assalto e la conquista da parte
degli Illiri della regina Teuta nel 230 a.C., quando la
città, malamente difesa da mercenari galli, cadde per
breve tempo nelle mani degli Illiri proprio per il tradi-
mento di chi avrebbe dovuto difenderla4; la sottoscri-
zione entro le sue mura della “Pace di Fenice”, 205 a.C.
(forse ratificata nel 204), con la quale fu sancita la fine
della cosiddetta Prima Guerra Macedonica. Dalle pa-
role di Livio5 si arguisce che si riunirono nella città i tre
praetores del koinòn epirota, il generale romano P.
Sempronio, il re Filippo V, assieme ad altri rappresen-
tanti delle comunità epirote e dell’Acarnania. La testi-
monianza di Polibio delinea per la città, in questi de-
cenni conclusivi del III sec. a.C., una fisionomia urba-
nisticamente compiuta (lo storico ricorda in particolare
l’imponenza del sistema difensivo – Fig. 6) e una gran-
de prosperità economica, confermata anche dalla noti-
zia della intensa frequentazione della regione da parte
di mercanti italici, la cui sicurezza veniva costantemen-
te messa a repentaglio dalle scorrerie dei pirati illirici6.

È logico pensare che l’evoluzione dell’abitato in sen-
so propriamente urbanistico risalga a parecchio tempo
prima di questo momento. Il problema si lega a quello di
tutta l’evoluzione in senso urbano del sistema abitativo
dell’Epiro settentrionale e dell’Illiria meridionale, al di là
delle antiche presenze coloniali corinzie e corciresi
(Epidamnos/Dyrrachium, Apollonia, Ambracia, forse Orikos),
problema che, com’è noto, è stato assai dibattuto e che
vede gli studiosi, soprattutto quelli di scuola albanese,
propensi a definire l’assestamento urbano degli abitati
principali nei decenni fra la fine del V e la metà circa del
IV sec. a.C.7 . Se le testimonianze di Polibio e di Livio
costituiscono un ovvio terminus ante quem per l’evoluzione

1 L’importanza strategica della collina è attestata fino all’età
contemporanea: nel corso degli anni Sessanta del secolo scorso il
luogo è divenuto sede di una grande postazione militare che ha
comportato lo scavo di numerose trincee, di camminamenti sotter-
ranei, di bunker in cemento armato che molto hanno danneggiato,
spesso in modo purtroppo irreparabile, le strutture antiche e le stra-
tificazioni archeologiche.

2 Ricordo in particolare alcune mazze e punte di freccia litiche e
un piccolo coltello di ossidiana: UGOLINI 1932, pp. 140-142, 216 s.

3 Su questo, in generale, oltre a UGOLINI 1932, pp. 215 ss., an-
che POLASCHEK 1941.

4 Polib., II, 5-6. Cfr. HAMMOND 1967, pp. 595 ss.; CABANES 1976,
pp. 208 ss.

5 XXIX, 12, 11. Cfr. HAMMOND 1967, pp. 612 s.; CABANES 1976,
pp. 264-267.

6 Polib., II, 8, 1-4.
7 Vd. ISLAMI 1972; PRENDI 1976; ISLAMI 1987, pp. 66 s.; CEKA

1987, pp. 135 ss. (e bibl. ivi cit.); CEKA 1990; CEKA 1993. Cfr. an-
che DAKARIS 1987.
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in senso urbano dell’abitato, alcuni documenti epigrafici
nei quali viene menzionata la città possono certamente
far rialzare questo termine di almeno un secolo. La nota
lista dei teorodochi di Epidauro, attorno al 360 a.C., pur
non menzionando esplicitamente Phoinike, attesta che i
teori visitarono le regioni dell’Epiro, fra cui la Caonia: è
dunque verosimile pensare che per questa regione la cit-
tà principale fosse già Phoinike8. La quale è invece esplici-
tamente menzionata fra le città raggiunte dai teori di Argo
attorno al 330 a.C. (che visitarono anche Corcira e la
moglie di Alessandro il Molosso, Cleopatra)9. Forse agli
stessi decenni (circa 330-320 a.C.) si può riferire un altro
documento per noi essenziale: una laminetta oracolare
di Dodona ricorda l’interrogazione della pÒlij ¡ tîn
CaÒnwn a Zeus Naios e Dione sull’opportunità di uno
spostamento in altro luogo di un tempio di Athena Poliàs.
Anche se, come sostiene Pierre Cabanes10, il termine polis
è forse qui da intendere nel senso di “comunità” e non
nel più ovvio significato di “città” in senso proprio, è co-
munque assai probabile che in effetti si faccia qui riferi-
mento alla capitale dei Caoni, in quel tempo sicuramen-
te Phoinike11.

8 IG, IV, 12.95 l. 29. Cfr. CEKA 1987, p. 137 nota 11; CABANES

1999, p. 374.
9 Per la lista dei teorodochi di Argo vd. CHARNEUX 1966 (l. 12);

CABANES 1999, p. 376.
10 CABANES 1999, p. 374.
11 Per la laminetta di Dodona: EVANGELIDIS 1952, pp. 297 s., n.

1; EVANGELIDIS 1953-54; SEG, XV, 1958, n. 397; PARKE 1967, p.
261 n. 5; DAKARIS, CHRISTIDIS, VOKOTOPOULOU 1993, pp. 58 s. (M-
22); CABANES 1999, p. 374.

Fig. 1 – Panoramica della collina di Phoinike.

Fig. 2 – Posizione della città antica.

Se dunque accogliamo come plausibili i riferimenti
a Phoinike nelle iscrizioni di Epidauro e soprattutto di
Dodona, ne dobbiamo concludere che già attorno alla
metà del IV secolo la fisionomia urbanistica e monu-




