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di Fede Berti

Aggiornamento 
bibliografico

1. D. Baldoni, Una valva di matrice per bottiglia 
cefalomorfa in vetro da Iasos.

In Les résidents étrangers dans les cités grecques de l’ouest de l’Asie Mineure. L’exemple d’Iasos en Carie 
(Communautés nouvelles dans l’Antiquité grecque. Mouvements, intégrations et représentations), 

édd. F. Delrieux, O. Mariaud, Chambery 2013 (Université de Savoie, Laboratoire Langages 
Littératures Societés), pp. 155-202, F. Delrieux, sulla base dei nuovi testi iasei editi, aggiorna il 
quadro da lui stesso tracciato qualche anno addietro corredandolo con 3 tavole ‘cronologiche’ (3 
periodi di 40 anni tra la fine del III secolo e il 100 a.C., ciascuno con un determinato numero 
di individui dei quali si riportano il nome e, se precisata, l’origine) e con le carte (8) dei luoghi 
di provenienza dei soggetti stessi. Iasos, notoriamente, è ricca di epigrafi e, se la si confronta con 
città più grandi e più importanti ma con un corpus d’iscrizioni minore, ciò la rende ‘esemplare’, 
nel senso che i meccanismi sociali ed economici che pose in atto per integrare gli ‘stranieri’ paiono 
indicativi di quanto avveniva anche altrove.

Uno spazio di ricerca squisitamente storico-epigrafico è anche quello di R. Fabiani (Gli onori dei 
prosseni a Iasos, in Der Beitrag Kleinasiens zur Kultur-und Geistesgeschichte der griechisch-römischen 
Antike, Akten des internationalen Kolloquiums, Wien, 3.-5. November 2010, Wien 2014, Hrsg. J. 
Fishcer, pp. 99-123), la quale, dall’esame di 92 decreti, in gran parte esplicitanti i privilegi e gli 
onori che vengono assegnati, ricava le norme che presiedevano al loro conferimento agli stranieri, 
potendo essere i riconoscimenti ereditari, occasionali, destinati a giudici stranieri, a privati di alto 
livello sociale, etc. 
La documentazione, che spazia tra la fine del V-inizi del IV e gli inizi del II secolo a.C., consente 
di registrare le trasformazioni formali e procedurali avvenute e come, in ambito urbano, mutassero 
gli stessi luoghi di pubblicazione dei testi. 

F. Berti (Ancora sul segnacolo funerario di Marcus Papirius Carus a Iasos, Felix Ravenna CLXI-
CLXIV (2005-2008), 2013, pp. 207-216) riporta l’attenzione sulla colonna di M. Papirio Caro 
sulla quale, a fianco della tabula ansata che contiene le generalità del defunto, figura la vitis, l’inse-
gna del grado di evocatus Augustorum avuto in vita da M. Papirio Caro.

In Pitture dalla Casa dei Mosaici di Iasos, in Antike Malerei zwischen Lokalstil und Zeitstil, Akten 
des XI. Internationalen Kolloquiums der AIPMA 13.-17. September 2010 in Ephesos, Hrsg. N. Zim-
mermann, ÖAW 2015, pp. 177-184, M. Giuman, esaminati gli affreschi delle stanze di rappre-
sentanza della “Casa dei mosaici” (zoccolature, specchiature con cornici più e meno elaborate, 
ma anche tecniche preparatorie al colore, etc.), vi riscontra forti corrispondenze con alcune tra le 
pitture parietali di Efeso. La decorazione della casa è improntata al “gusto sobrio tipico” dell’età 
tardo-traianea, gusto al quale, seguendo le osservazioni di S. Angiolillo, portano sia l’intermedia 
delle tre ‘macrofasi’ riconosciute nell’edificio a partire dal I secolo a.C. sia, soprattutto, lo stile dei 
mosaici pavimentali.
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Argomento della ricerca di Z. Gider Büyüközer (Dorik frizden bir detay: triglif kulakları, Olba 
XXII, 2014, pp. 155-188) è la particolare conformazione che assume lateralmente, in alto, il 
triglifo dorico. La documentazione, raccolta prevalentemente in Caria, parte dall’Andron B di La-
braunda (377-353 a.C.), è ricondotta a 7 diverse tipologie ed è attribuita alle specificità del “dorico 
anatolico”. Tra gli esempi riportati e discussi figurano anche fregi iasei: un invito, mi sembra, a 
riprendere lo studio (tralasciato dopo i lontani lavori di F. Tommasello) sul ‘dorico’ di Iasos, che 
tanta parte ha avuto nelle ristrutturazioni urbane di età ellenistica (basti pensare all’agorà…).

ΛABΡYΣ. Studies presented to Pontus Hellström, edd. L. Karlsson, S. Carlsson, J. Blid Kullberg 
= Boreas 32, 2013 (volume recensito più estesamente in questo numero del Bollettino da Carlo 
Franco) contiene argomenti ‘iasei’ nei saggi di D. Baldoni, F. Berti e R. Pierobon Benoit. 
Nel primo (Culti orientali a Iasos: ipotesi interpretativa di un edificio di età romana, pp. 369-385) la 
ripresa dello scavo (nel 2012) nell’aula centrale del cosiddetto “Edificio tripartito” che si affaccia 
sulla stoà orientale dell’agorà ha portato all’attenzione di noi tutti (epigrafisti, architetti, studiosi 
dei materiali, dei mosaici pavimentali, etc.) un’inattesa mole di dati, dai quali D. Baldoni estrae 
quanto dà forza alla congettura che l’imponente costruzione nasca (con largo reimpiego di mate-
riali più antichi) come sede del culto delle divinità egizie.
Il secondo (Iasos e i Menteşe, pp. 427-439) ritorna sul “Castello dell’acropoli” (e pur tenendo conto 
della limitatissima estensione delle ricerche che vi sono state condotte) motiva ulteriormente l’ipo-
tesi cronologica (già proposta) circa la costruzione del perimetro turrito e dei suoi edifici interni, 
i quali molto hanno in comune (per struttura, dimensioni, tecniche costruttive) con gli edifici di 
Peçin Kalesi, che fu, giustappunto, la sede dei Menteşe (1295-1421).
Nel terzo (Tra natura e cultura: rocce-altari in ambiente lelego?, pp. 467-478), l’insistita presenza 
(nota anche in altre contrade della Caria) di cavità semicircolari di dimensione variabile sugli 
affioramenti di roccia che affiancano alcuni degli edifici ‘cario-lelegi’ dell’entroterra iasio è posta 
in relazione con pratiche rituali legate alla raccolta di liquidi: uno spunto che R. Pierobon Benoit 
propone alla riflessione di chi lavora nel campo (così avaro di documenti) della religiosità indigena. 

Tre dei nostri contributi figurano anche in EUPLOIA. La Lycie et la Carie antiques. Dynamiques 
des territoires, échanges et identités, édd. P. Brun, L. Cavalier, K. Konuk, F. Prost, Ausonius Mémoires 

2. S. Angiolillo, M. 
Giuman, Pitture 
dalla Casa dei 
Mosaici di Iasos.
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34, Bordeaux 2013 (Actes du colloque de Bordeaux, 5, 6 et 7 novembre 2009).
F. Berti (La ceramica attica a vernice nera di Iasos nel V e nel IV secolo a.C., pp. 233-239) presenta 
le tipologie vascolari più frequenti restituite dai saggi aperti in ambito urbano. Alle importazioni 
dall’Attica si affiancano vasi a vernice nera che attici non sono: in qualche caso potrebbe trattarsi 
di prodotti di manifattura regionale, ma l’ipotesi non è confortata da analisi. 
Il ritrovamento (nell’agorà) e la riscoperta (nel giardino del Museo Archeologico Nazionale di 
Istanbul) di due blocchi, che facevano parte di un’unica base risalente al tempo in cui Idrieus era 
satrapo della Caria, offre a M. Nafissi (Sur un nouveau monument de Iasos pour les Hécatomnides, 
pp. 303-315) la possibilità di integrare, leggere e commentare, nella cornice storica della metà del 
IV secolo a.C., i testi, diversi per lunghezza, 
che vi figurano. 
La ri-pubblicazione di un decreto, quello 
in onore dei figli di Peldemos, è il punto 
di partenza, per R. Fabiani (Iasos between 
Mausollos and Athens, pp. 317-330), per 
tratteggiare la posizione assunta dalla polis 
nel IV secolo nei confronti di Atene, prima 
al tempo degli Ecatomnidi poi di Alessan-
dro, un atteggiamento nel quale ebbero un 
ruolo non secondario personaggi apparte-
nenti ad alcune importanti famiglie locali.

L’officina dello sguardo. Scritti in onore di 
Maria Andaloro, curato da G. Bordi, I. 
Carlettini, M.L. Fobelli, M.R. Menna, P. 
Pogliani, edito nel 2014 dalla Casa Editrice 
Gangemi, si compone di due volumi. 
Nel primo (I luoghi dell’arte) M. Spanu 
presenta un frammento di calcare con testa 
di cavallo volta a sinistra di recente rinve-
nimento che va ad accrescere la serie delle 
pregevolissime lastre con carri e aurighi già 
nota (Un frammento di rilievo arcaico da 

4. F. Berti, La ceramica 
attica a vernice nera 

di Iasos nel V e nel IV 
secolo a.C.

3. L’officina dello 
sguardo. Scritti in onore 

di Maria Andaloro.
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Iasos, pp. 623-628) e D. Baldoni (Una 
valva di matrice per bottiglia cefalomorfa 
in vetro da Iasos, pp. 629-634) una rara 
(non soltanto per la città) matrice fitti-
le di III-IV secolo d.C. per head-shaped 
bottles riproducente il volto di Dionysos 
bambino. 
Nel secondo volume (Immagine, memo-
ria, materia), F. Berti (Survey of Iasos by 
Royal Navy, 1822, pp. 231-236) prende 
le mosse dalla mappa ottocentesca di Ise-
ne or Asseyn ruins, Mandelyah gulf per un 
excursus, nelle necropoli di età imperiale 
che si estendono alle spalle della peni-
sola, sui sarcofagi, rappresentati da un 
numero limitato di esemplari e, salvo 
qualche eccezione, a cassa liscia.

Da segnalare, sono due volumi. 
Il primo (frutto del lavoro di Th. Bouley 
e A.-V. Pont, Chalkètor en Carie, Mé-
moires de l’Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, tome 48, Paris 2014) è un 
‘a fondo’ nella ‘geografia storica’ della regione compresa tra la costa (segnatamente Iasos ma non 
solo) e Euromos, ricostruita attraverso l’esame e la collazione di testi nuovi e non, con implicazioni 
storico-amministrative che abbracciano un periodo compreso tra la fine del III/inizi del II secolo 
a.C. e il medio-alto Impero. Ne derivano nuove riflessioni e nuove proposte sull’estensione della 
chora di Iasos che costituiranno tutte un validissimo contributo alle ricerche di R. Pierobon Benoit 
e della sua équipe. 
Nel secondo (Bolli anforici da Iasos (scavi 1961-2010). Uno studio sull’ instrumentum inscriptum, 
Edipuglia, Bari 2014), G. Lodi ha deciso unilateralmente di concludere e portare frettolosamente 
e superficialmente alle stampe una ricerca i cui risultati richiedevano più tempo e una maggiore 
lucidità: come a dire…intelligenti pauca…
 
A un anno dalla scomparsa (2010) di Giovanni Pugliese Carratelli l’Accademia Nazionale dei 
Lincei gli ha dedicato il convegno Antiquorum Philosophia i cui atti (Atti 274) hanno visto la luce 
nel 2013.  In tale sede R. Fabiani (Giovanni Pugliese Carratelli e le iscrizioni di Iasos, pp. 187-196) 
ricorda il legame che unì G. Pugliese Carratelli a D. Levi e quindi a Iasos, sito sul cui corpus epigra-
fico già L. Robert aveva iniziato a lavorare e nel quale G. Maddoli, M. Nafissi e la stessa R. Fabiani 
continuano l’opera del Maestro.

Infine, la ‘prima Iasos’ (alla cui conoscenza, in questo numero del Bollettino, D. Mengoli contri-
buisce presentando parte dell’industria litica): sia l’insediamento sulla penisola (documentato da 
sporadici rinvenimenti) sia, soprattutto, la necropoli dell’entroterra edita da P.E. Pecorella, con-
tengono, per Ch. Gerber, elementi di una cultura materiale che, nel Medio Calcolitico, ha lasciato 
tracce nelle Cicladi, sulle coste della Caria e nell’Anatolia centro-settentrionale (Iasos. The Carian 
Chalcolithic and its Relations with Northern Central Anatolia, in Western Anatolia before Troy. Pro-
to-Urbanisation in the 4th Millennium BC?, Proceedings of the International Symposium held at the 
Kunsthistorisches Museum Wien, 21-24 November 2012, eds. B. Horejs, M. Mehofer, Wien 2014, 
pp. 105-124). Una vasta area geografica nella quale, sulla base, soprattutto, di una diversa impal-
catura cronologica, le precedenti attribuzioni al tardo Calcolitico/inizi dell’età del Bronzo (di Levi 
e di Pecorella) andrebbero rialzate.

5. Th. Bouley, A.-V. 
Pont, Chalkètor en 
Carie.




