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Come a Micene. Come a Tirinto. 
Nel tempo in cui si combatteva 
la guerra di Troia, l’acropoli di 

Atene era difesa da mura ciclopiche. 
Pelargikòn chiamano ancora i 
moderni ateniesi quella poderosa 
fortificazione composta di blocchi 
calcarei non squadrati, ancora 
visibile nel versante Nord-Ovest 
dell’altopiano roccioso sul quale 
si erige, monumentale, l’acropoli. 
Disposta in altura, la reggia del 
re miceneo si identificava come 
una fortezza, difesa da mura e 
servita da un pozzo sotterraneo 
per l’approvvigionamento idrico; 
una cittadella che la progressiva 
organizzazione urbana, dall’età 
buia fino all’età classica, ne definirà 
interamente il carattere sacro, 
separandola dall’abitato sottostante, 
per poi essere resa eterna dal 
programma architettonico di Pericle. 
«L’occhio vede quello che la mente 
conosce» sosteneva il romantico 
Goethe dell’Italienische Reise, ed in 
questo frangente un’immersione nel 
passato lontano e glorioso di Atene 
può iniziare col fissare lo sguardo al 
bastione che regge il Tempietto di 
Atena Nike: l’elemento più avanzato 
del sistema difensivo miceneo sul 
quale si stratificherà, circa otto secoli 
dopo, l’edificio templare anfiprostilo 
tetrastilo, di ordine ionico, 
capolavoro dell’architettura classica 
realizzato da Callicrate. Il pyrgos, 
o meglio la “torre”, quel bastione 
della spessa muraglia intorno 
al quale si sviluppava l’ingresso 

principale da ovest, era stata la rupe 
del katapontismos (letteralmente 
gettarsi in mare) del re Egeo, quando 
di ritorno da Creta, vittorioso, «Teseo 
si dimenticò d’issare la vela con cui 
si doveva render noto a Egeo (suo 
padre) che essi erano salvi. Questi 
per la disperazione si gettò da 
una rupe e si sfracellò» (Plutarco, 
Tes. 3, 22,1). La tradizione antica 
attribuisce a Teseo il sinecismo 
(l’unificazione dei villaggi) 
dell’Attica, un mito che nella storia 
corrisponde ad un cambiamento.  
 
«Ma prima di allora (con riferimento 
al sinecismo di Teseo) l’attuale 
acropoli era la città, insieme alla 
parte sottostante di Atene volta 
verso sud (…) e per il fatto che una 
volta si abitava da questa parte, 
anche ora l’acropoli è chiamata dagli 
Ateniesi città» (Tucidide, II, 15, 3-6). 
 
Proprio come a Micene. Come a 
Tirinto. Come a Pilo. La costruzione 
delle mura implica per un centro 
abitato una necessità impellente: 
una forma di difesa, forse, per 
proteggersi dall’invasione dei 
Dori, l’ultima ondata delle tribù 
greche ad irrompere dai Balcani? 
Oppure la normale evoluzione 
interna di una società, quella 
micenea, che presuppone un 
forte potere centralizzato?  
Ma ad Atene, polis trochoeidès, 
la «città a forma di ruota» di cui 
l’acropoli costituisce l’asse, il 
suggerimento della stratificazione 

Between the echo of 
Myth and vestiges of 

History.

As in Mycenae. As in Tyrins. In the time 
when the battle of Troy was being 

fought, the acropolis of Athens was 
defended by Cyclopean walls. Those 
towering defensive walls composed 
of non-squared limestone blocks are 
still called Pelargikòn by modern day 
Athenians,  and are still visible in the 
North - West side of the rocky plateau 
on which the monumental acropolis 
stands. Placed on high ground, the 
Mycenaean king palace was identified 
as a fortress, defended by walls and 
served by an underground pit for water 
supply;  a citadel that the progressive 
urban organization, from the dark 
age to the classic age, will define as 
sacred, separating it from the village 
below, and rendered eternal by Pericles’ 
architectural program “The eye sees 
what the mind knows” wrote Goethe in 
his Italienische Reise, and at this point 
an immersion is Athens’ distant and 
glorious past can start with setting 
its sights on the bastion that holds 
the Temple of Athena Nike: the most 
advanced element of the Mycenaean 
defense system on which will be 
stratified, around eight centuries later, the 
amphiprostyle tetrastyle ionic templar 
building, a classical masterpiece made 
by Callicrates. The pyrgos, or tower, 
that bastion with thick walls around 
which the western principal entrance 
appears, was the katapontismos 
(literally throwing oneself in the sea) 
cliff of King Aegeus. According to the 
legend, Theseus was coming home 
from Crete, victorious, when he  «  forgot 
to put up a banner to show that he was 
safe, and the King in his desperation 
threw himself from  the cliff and died» 
(Plutarch, Tes. 3, 22,1). Ancient tradition 
credits Theseus with synecism (the 
unification of villages) of Attica, a myth 
that in history corresponds to a change. 
«But before then (Theseus’ synecism) 
what today is the Acropolis was the city, 
alongside the south-facing underside of 
it (…) and since it used to be inhabited, 
even now the Acropolis is called city 
by the Athenians» (Thucydides, II, 15, 
3-6).  Just like in Mycenae. Like in 
Tiryns. Like in Pylos. The construction 
of the walls implies for a residential 
area a pressing need: a form of defense, 
perhaps, to protect themselves from the 
invasion of the Dorians, the last wave 
of the Greek tribes to break from the 
Balkans? Or normal internal evolution 
of a society, the Mycenaean, which 
requires a strong centralized power? 
But in Athens, polis trochoeidès, the 
«wheel-shaped towns» of which the 
Acropolis is the axis, inspiration for the 
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mito e le 
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storia 
Le mura pelasgiche dell’acropoli di Atene
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storica si rivela nell’architettura 
del pyrgos, dove il rivestimento più 
antico è celato da una raffinata 
opera quadrata in calcare del Pireo, 
realizzata in età classica. Nel tratto 
di cinta che corre dal bastione del 
tempietto di Atena Nike fin sotto al 
santuario di Artemide Brauronia, si 
conserva per 3,45 metri in altezza 
e 4,40 metri di spessore una 
traccia del muro miceneo, quello 
che rimane di una fortificazione 
un tempo poderosa. La possente 
cinta muraria, costruita nel XIII sec. 
a.C., periodo fiorente della civiltà 
palaziale, cingeva lo spazio del 
palazzo di Cecrope, il primo fra i 
mitici re dell’Attica che insegnò agli 
uomini a costruire città e a seppellire 
i morti. Ciclopiche è la definizione 
con cui da sempre sono state 
descritte queste mura, i cui blocchi 
per peso e dimensione sembrano 
sfidare le forze umane, una quantità 
di materiale tale (consistente nel 
caso di Atene in circa 25 mila m3 di 
pietra sbozzata) che solo i Ciclopi 
Costruttori, dei Giganti per l’appunto, 
avrebbero potuto realizzare. I massi 
di grandi proporzioni e di forme 
irregolari non combaciano tra 
loro, non risultano complementari; 
sono al contrario allettati per 
strati riempiti di zeppe, ciottoli e 
scaglie di lavorazione, talvolta uniti 
da colate d’argilla tra le fessure. 
 
«The form follows function»  
suggeriva poco più di un secolo 

fa Louis Sullivan nel suo saggio 
The Tall Office Building Artistically 
Considered del 1896. E tale assunto 
potrebbe valere anche nel mondo 
antico, specie in questo caso. Infatti, 
ad eccezione di qualche lieve e 
sporadico ritocco della faccia di cava 
in vista, l’assenza di una finitura di 
superficie sul paramento esterno 
dei blocchi esprime chiaramente un 
progetto che privilegia la funzione 
difensiva della fortificazione, 
impostata sulla roccia ed incline alla 
morfologia del terreno, rispetto alla 
sua ragione estetica che ancora, al 
volgere del II millennio a.C., appare 
solo leggermente abbozzata. Un’ 
elaborazione più accurata nella 
costruzione del Pelargikon si nota in 
particolar modo nella disposizione 
dell’entrata attorno al Pyrgos. Il 
medesimo impianto riscontrato 
nella cinta più antica dell’acropoli 
di Atene, lo immortala in versi 
Omero riferendosi agli ingressi 
occidentali della città di Troia «...
dinanzi a Ilio e alle Porte Scee(Iliade 
XXII, 6). Ma in origine Scea, più 
che una determinazione locale, era 
probabilmente un epiteto generico di 
porta, usato per indicare un’apertura 
sghemba “a sinistra della torre”, una 
porta cioè munita lateralmente da una 
torre che esponeva il fianco destro 
degli assalitori, non difeso dallo 
scudo, ai proiettili degli assediati, 
secondo le norme dell’ingegneria 
militare antica tramandateci da 
Vitruvio (I, 5, 2).   

Nella pagina 
precedente: 
Particolare arco 
a sesto acuto e 
mura in opera 
poligonale, Arpino, 
VII sec. a.C.ca. 
In basso:
Disegno del muro 
in L5 (Da O. Jahn 
- A. Michaelis, 
Arx Athenarum a 
Pausania descripta, 
1901, tab. II); 
 
On the first page: 
Detail of pointed 
arch and polygonal 
walls, Arpino, 
around 1600 B.C. 
Below:
Drawing of the 
wall located in 
5L (from O. Jahn 
- A. Michaelis, 
Arx Athenarum a 
Pausania descripta, 
1901, tab. II); 
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historical stratification is revealed in the 
architecture of the pyrgos, where the 
oldest coating is concealed by a fine 
square work of Piraeus’ limestone, built 
in the classical age. In the stretch of wall 
that runs from the bastion of the temple 
of Athena Nike right up to the sanctuary 
of Artemis Brauronia, it is preserved for 
3.45 meters in height and 4.40 meters 
in width a track of the Mycenaean wall 
thickness, what remains of a once 
upon a time powerful fort. The mighty 
walls, built in the thirteenth century BC, 
flourishing period of palatial civilization, 
encircled the space of Cecrops’s palace, 
the first of the legendary kings of 
Attica who taught men to build cities 
and to bury the dead. Cyclopean is the 
definition with which these walls always 
have been described, whose blocks, for 
weight and size, seem to defy human 
forces, a quantity of such material 
(consisting, in Athens’ case, of about 
25 thousand cube meters of  hewn 
stone) that only the Cyclops Builders, 
Giants precisely, could accomplish. 
The boulders of large proportions and 
irregular shapes do not fit together, 
they are not complementary; on the 
contrary they are stacked in layers filled 
with wedges, pebbles and processing 
chips, sometimes joined by clay flows 
between the cracks. The form follows 
function suggested a little over a century 
ago Louis Sullivan in his essay The Tall 
Office Building Artistically Considered 
of 1896. And this assumption could 
also be true in the ancient world, 
especially in this case. In fact, except 
for a few touches on  the visible façade 
of the cave, the absence of a superficial 
finishing touch on the external hangings 
of the blocks clearly expresses a project 
that privileges its defensive function, 
on rock and inclined to the morphology 
of the ground, over the  aesthetic one 
which appears, even at the turn of the 
second millennium BC, only hinted. 
A more accurate elaboration in the 
construction of the Palrgikon is evident 
in the disposition of the entrance near 
the Pyrgos. The same system found in 
the oldest walls of Athens’ acropolis is 
immortalized in Homer’s verses, when 
he refers to the western entrance of the 
city of Troy «... before Ilium and Scaean 
Doors» (Iliad XXII, 6). However, originally 
Scaea was probably a generic epithet 
for door rather than a place, used to 
indicate a crooked opening “on the left 
side of the tower” a door that is laterally 
equipped with a tower that exposed 
the right flank of the assailants, not 
defended by the shield, to the bullets of 
the besieged, according to the ancient 
military engineering rules handed 
down by Vitruvius (I, 5, 2). Exactly like in 
Athens. For the Greeks the fortification 
was as if it had always existed. «From 
the walls of the citadel outside of those 
built by Cimon of Miltiades, the rest is 

Proprio come ad Atene. Per i Greci 
quella fortificazione era come 
se fosse sempre esistita. «Delle 
mura della cittadella fuori di quelle 
edificate da Cimone di Milziade, il 
resto si dice, che fu fabbricato dai 
Pelasgi, i quale ne’ tempi remoti 
abitarono sotto la cittadella (...) E 
cercando, chi mai fossero costoro, 
null’altro poté mai imparare, se 
non che essendo di origine Siculi, 
avevano trasportato la loro dimora 
nell’Acarnania» (Pausania I, 28, 
3). Così la leggenda attribuiva 
quelle mura ai Pelasgi, leggendaria 
popolazione preellenica, non solo 
per datarle in un passato talmente 
lontano da farle sembrare eterne, 
ma anche per marcare la presenza 
della tecnica costruttiva ‘ciclopica’, 
comparsa per la prima volta presso 
i Micenei e ripresa in altre realtà 
del Mediterraneo. Si diceva che i 
Pelasgi, «gente tirrena che abitò un 
tempo Lemno ed Atene» (Tucidide, 
IV, 109), fossero emigrati verso la 
penisola italica in età antichissime 
e qui, esportando il modello del 
Pelargikòn ateniese, avessero 
edificato le più antiche fortificazioni 
megalitiche d’Italia. E difatti in Italia 
questa tipologia di fortificazioni, 
recentemente classificata dagli 
studiosi in quattro maniere, risale 
soltanto al VII- VI secolo a.C. e si 
tratta di mura in opera poligonale. 
 
Come ad Amelia. Come ad Arpino. 
Come ad Alatri. La similitudine 

tra i casi greci e gli esempi 
italici risulterebbe forzata se 
si considerassero la differenza 
temporale (circa sei secoli) e la 
collocazione geografica, ma al 
contrario un parallelismo nasce 
spontaneo se si osserva la tecnica 
costruttiva ottenuta con grossi 
blocchi accatastati messi in opera 
allo stato grezzo e senza l’utilizzo 
della malta. In uno sguardo d’insieme 
sul mondo antico, la fortificazione 
può essere allora concepita come 
massa architettonica, modello che 
si presenta non per essere distrutto 
né per essere emulato, bensì come 
esempio da ammirare per ricercare 
la bellezza imparando dal passato. 
Ed i Pelasgi, il cui nome ricorda nella 
radice etimologica le cicogne (da 
pel-argòs, da pellos-argòs, ovvero 
nero e bianco, in lat. ciconia), proprio 
come questi uccelli, sono stati 
capaci, nel corso della loro storia, di 
spostarsi da Nord a Sud, da Est ad 
Ovest del bacino del Mediterraneo, 
ed infine stanziarsi. La massa 
dell’architettura di difesa legata alle 
migrazioni, un tema tragicamente 
attuale come mai prima di adesso, in 
un’epoca, la nostra, in cui sarebbe al 
contrario opportuno impegnare ogni 
sforzo per «costruire ponti piuttosto 
che muri».





said to have been manufactured by the 
Pelasgians, who in ancient times lived 
under the citadel (...) And wondering 
who these men were, they could never 
learn, if not that they were of Sicilians 
origin, and had transported their home 
in Acarnania»  (Pausanias I, 28, 3). So 
the legend attributed those walls to the 
Pelasgians, the legendary pre-Hellenic 
population, not just to date them 
into a past so far as to seem eternal, 
but also to mark the presence of the 
“cyclopean” construction technique, 
which appeared for the first time with 
the Mycenaean and reused in other 
realities of the Mediterranean. It was 
said that the Pelasgians «Tyrrhenian 
people that once inhabited Lemnos 
and Athens» (Thucydides, IV, 109), 
had migrated to the Italic peninsula 
in ancient times and here, exporting 
the model of the Athenian Pelargikòn, 
they built the most ancient megalithic 
fortifications of Italy. And in Italy this 
kind of fortification, recently classified 
by scholars in four styles, dates back 
only to thee seventh-sixth century BC 
and it is made up of polygonal walls.  
 
As in Amelia. As in Arpino. As in Alatri. 
The resemblance between the Greek 
and the Italic cases could seem 
forced if we considered the temporal 
difference (almost six centuries) and 
the geographical collocation, but 
instead there is a parallelism that 
comes naturally if you observe the 
building technique obtained with large 
stacked blocks put in place in their raw 
state and without the use of mortar. In 
an overview of the ancient world, the 
fortification can then be conceived as 
an architectural mass, a model that 
is there not to be destroyed or to be 
emulated, but as an example to be 
admired for its beauty, learning from the 
past. And the Pelasgians, whose name 
recalls the etymological root storks 
(from pel-argòs, from pellos-argòs, 
black and white, in lat. ciconia), just like 
these birds, have been able, over the 
course of their history, to move from 
North to South, from East to West in the 
Mediterranean basin, and finally settle. 
The architectural defense mass related 
to migration is a tragically topical issue 
now like never before. In an era, ours, in 
which it would be more appropriate to 
engage every effort to «build bridges 
rather than walls».

A sinistra: Porta 
dei Leoni e mura in 

opera poligonale, 
Micene, 1300 

a.C.ca 
nella pagina 
precedente: 
Planimetria 

e sezione 
dell’acropoli 

arcaica, disegno 
dei primi del ‘900 

(Ibid, tab. II-III);

On the left: . Lions 
Gate and polygonal 

walls, Mycenae, 
around 1300 B.C. 
On the first page: 

Planimetry and 
section of the 

arcaic acropolis, 
drawing from the 

early Twentieth 
century (Ibid, tab. 

II-III);


