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L

a lunga attività della Missione svedese a
Labraunda trova nel volume dedicato ai
75 anni di Pontus Hellström, che la diresse dal
1979 al 2003, una nuova occasione di messa a
punto e presentazione dei risultati della ricerca (fig. 1). Accanto ad alcuni saggi dedicati allo
scavo più importante, stanno altri contributi
relativi all’ambiente della Caria e all’archeologia classica in generale. Essi ben rappresentano
i vasti interessi dello studioso qui onorato, testimoniati dalla bibliografia degli scritti dal 1965
a oggi (pp. 527-533); né è dimenticata la sua
attività come direttore del Museo delle Antichità Mediterranee di Stoccolma (1976-1990), e
l’organizzazione di importanti mostre. Sul proficuo clima di ricerca favorito da Hellström dice
molto il fatto che numerosi tra i quarantuno
lavori presenti nel libro riflettono discussioni e
condivisioni di idee, come sempre è auspicabile,
ma più raramente accade.
La varietà dei soggetti e degli approcci sollecita
in modi differenziati gli interessi del lettore, e
ciò si riflette inevitabilmente anche nella presente discussione. Il volume raccoglie i saggi secondo
un raggruppamento blandamente tematico, con significative interferenze tra una sezione e l’altra.
Si segnaleranno pertanto qui solo alcuni contributi, apparsi più stimolanti.
Al santuario di Labraunda (fig. 2) sono dedicati i lavori della prima sezione, con studi di architettura (capitelli, ambienti, tombe, fortificazioni), di materiali (monete), di culti. Due le linee forti,
ben note a chi abbia a che fare con scavi in Anatolia: la problematica datazione dei monumenti e
il rapporto tra il sito e il territorio, comprese le città circonvicine. Ben rappresentativi del primo
ambito il lavoro di R. Hedlund (pp. 57-70), che affronta attraverso l’analitico studio di blocchi
architettonici le evoluzioni post-ecatomnidi del santuario, e quello di O. Henry (pp. 71-85) dedicato alla problematica identificazione dell’inumato, presumibilmente autorevole, cui fu eretta una
monumentale tomba prospiciente l’area sacra. Per il secondo filone, merita attenzione la ricerca di
C.G. Williamson, che studia la percezione del paesaggio cario visto dal santuario stesso (pp. 121138). Interessanti le aperture sulla presenza di Zeus al di fuori della Caria, studiate da N. Carless
Unwin (pp. 43-56), mentre di taglio più etno-antropologico che archeologico è il saggio di K.
Stathi (pp. 101-106), che riprende da fonti orali notizie sulla Mylasa precedente all’esodo dei Greci
nel 1923, suggerendo possibili continuità tra il culto dei santi guaritori e le esperienze religiose
antiche: al di là della ipoteticità dei risultati, merita segnalazione il riferimento all’esperienza delle

42

2. Labraunda.
Santuario di
Zeus Labraundos:
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genti che abitarono per secoli il territorio prima delle irreversibili trasformazioni del XX secolo.
Diversi i temi sollecitati dai saggi relativi al mondo etrusco-romano in generale, esteso fino alla
tarda antichità, raccolti nella seconda sezione. Da ricordare qui saggi di argomenti assai lontani tra
loro. A. Klynne (pp. 171-178) analizza un bronzo di Ercolano, nel quale propone di riconoscere
il ritratto del filosofo Cinea: ma dalla discussione manca il riferimento al fondamentale libro di
P. Zanker sull’immagine dell’intellettuale nel mondo greco-romano. O. Wikander (pp. 205-219)
approfondisce le proprie ricerche sulla diffusione dei mulini ad acqua a est del Reno, nel quadro
della riflessione sulla tecnologia del mondo antico. Lo studio di H. Gerding sulle porte in pietra
dell’Eretteo nel contesto della tradizione greca delle porte sepolcrali (pp. 251-269) trova ora nuova
attualità nella recente scoperta delle porte della tomba regia di Anfipoli.
La terza sezione concerne, ma in senso molto lato, la Grecia: A.-M. Lander Touati, ad esempio,
propone un profilo di Friedrich Wilhelm Spiegelthal, console svedese a Smirne e collezionista, che
arricchisce il quadro dei connaisseurs europei
attivi nella città nella seconda metà del XIX secolo (pp. 271-278). Alla fortuna collezionistica
delle stele di Smirne si deve tra l’altro la diffusione di questi oggetti nei musei europei, che
spiega l’interesse da essi suscitato: le riflessioni di Paul Zanker nel classico saggio del 1993
sono qui ulteriormente sviluppate, con attenzione alla forma scultorea oltre che alla sociologia dei messaggi, da E. Rystedt (pp. 289-299).
Non mancano i lavori improntati alle tematiche del gender. G. Nordquist indaga il ruolo
sociale delle flautiste e musiciste nel mondo
greco fino all’ellenismo e oltre (pp. 279-288):
concentrandosi soprattutto sulle fonti scritte,
l’indagine rimarca giustamente la differenza
tra la documentazione letteraria (condizionata
da schemi moralistici) e quella epigrafica, dalla
quale appare un ruolo ‘pubblico’ non trascurabile di queste performers musicali. La transizione allo spazio politico (quando la tradizione
riferisce di legami tra queste artiste e uomini di
potere), appare più incerta, proprio per effetto
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della pregiudiziale moralistica delle fonti che ne parlano; diverso problema è costituito dalla disomogeneità cronologica dei dati, soprattutto quando si faccia riferimento, senza adeguato scrutinio
delle fonti, ai materiali presenti in Ateneo di Naucrati. Più metodicamente avveduto il lavoro di B.
Sjöberg sugli spazi maschili e femminili nell’oikos (pp. 315-327): l’autrice sottolinea giustamente
la difficoltà di definire archeologicamente questa ripartizione che pure la tradizione afferma con
chiarezza: anche l’interpretazione di scavi divenuti canonici al riguardo, come quelli di Olinto, è
meno certa di quanto comunemente si ritenga. Eccentrico rispetto al taglio storico-archeologico
della maggior parte dei saggi stampati nel volume è il lavoro di M. Wifstand-Schiebe (pp. 341350), che fornisce una rilettura della Storia Sacra di Evemero, preliminare a un lavoro monografico
di prossima pubblicazione: è proposta una convincente collocazione entro la letteratura ‘media’
(non quella ‘alta’ e filosofica) e dismettendo l’ipotesi corrente che l’opera fosse indirizzata ai re.
Di particolare importanza è poi la sezione dedicata alla Caria. Essa è in qualche modo anticipata,
già nella sezione precedente, da un lavoro molto consapevole di J. Slapkas (pp. 301-314) relativo
alla storia della “teoria caria” nella storiografia moderna sulla Grecia più antica. Nel 1878 un saggio di Ulrich Koehler chiamò in causa i Cari per spiegare la differenza tra i reperti ‘greci’ e quelli
preistorici di Micene: la storia del dibattito storiografico, fra Germania, Gran Bretagna e Svezia
(Dörpfeld, Mackenzie, Nilsson), chiarisce quanto rischioso influsso talune ipotesi formulate in
passato possano aver ancora mantenuto. Basti pensare all’assunzione acritica delle etnicità presenti
nella tradizione antica (Cari, Lelegi, Pelasgi, Egeo-Cretesi), e al loro uso nella interpretazione dei
reperti archeologici: il saggio mostra bene in quale misura la pur necessaria adozione di schemi
condizioni la lettura dell’evidenza, entro una fallace immagine di ‘verità’ storica.
Quanto ai lavori propriamente archeologici, essi confermano la coerenza del paesaggio cario, giacché i reperti e le problematiche tendono a riproporsi, in fecondo dialogo, per altri siti della regione.
Si segnalano anzitutto i lavori epigrafici di S. Isager e P. Pedersen, alle prese con una malconcia
iscrizione di Alicarnasso relativa alla dedica di un andron (pp. 457-466), e di F. Rumscheid (pp.
507-523), che studia il problema della diplè stoà, partendo da iscrizioni di Priene. Da annotare
l’osservazione circa l’uso dell’espressione diplè stoà, appunto, che nelle fonti è adoperata indifferentemente per indicare una struttura a due navate, a due piani, o con due porticati separati: di qui lo
spunto per una precisa revisione del corpus epigrafico e archeologico.
Altri lavori coprono ambiti diversi, dalla scultura all’analisi di monumenti e oggetti: una testa
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con diadema forse di IV secolo, alcuni complessi tombali nella chora, reperti ceramici del mondo
cristiano, compounds ‘lelegi’, formano l’oggetto di puntuali analisi, in un quadro piuttosto familiare anche a chi conosca i problemi di Iasos. La città compare esplicitamente in tre contributi, a
riprova della vicinanza non solo geografica tra le équipes che hanno per anni lavorato sul terreno
in Caria. Fede Berti (pp. 427-439) illustra i risultati dello scavo nel “castello dell’acropoli” (fig. 3),
con particolare riferimento all’epoca, assai mal nota, nella quale Iasos fu dominata dalla dinastia
dei Menteşe (XIII-XIV secolo); Daniela Baldoni torna sull’enigmatico “Edificio tripartito” (fig. 4)
alle spalle dell’agorà (pp. 369-385), proponendo sulla base dell’evidenza disponibile una convincente destinazione religiosa, per il culto di divinità orientali, le cui testimonianze si infittiscono
proprio per l’area della piazza monumentale nei pressi della quale sorge l’imponente rovina; Raffaella Pierobon Benoit (pp. 467-478) studia i bacini in pietra (fig. 5), peculiare struttura variamente
presente nella chora iasia e non solo, ricollegandoli all’importanza dell’acqua nella cultualità caria.
Al lettore non sfugge, con poche eccezioni, che gli argomenti affrontati nei pur differenti contributi implicano connessioni continue: e non solo in quanto i lavori nascono da una esperienza
in qualche modo unitaria, e hanno una destinazione unitaria, ma perché la sfida che la ricerca
archeologica costantemente pone, e in particolar modo sul suolo di Turchia, è quella di riconnettere faticosamente e pazientemente una evidenza quasi sempre inadeguata, per giungere tramite
approssimazioni progressive a comprendere una realtà culturalmente molto complessa, distesa su
un arco cronologico molto lungo, comprese epoche molto mal note (dal tardoantico in poi). La
lezione dei maggiori studiosi appare così quella di chi meglio sa ‘tenere insieme’ i vari fronti, combinando conoscenze non ovvie per avviare la soluzione dei problemi posti dalla ricerca sul campo.

5. Bacino in pietra
nella chora di Iasos.
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