Aggiornamento
bibliografico

di Fede Berti
Blocco di marmor iassense (cipollino).

I

1. Ravenna, chiesa
di San Vitale: lastre
di cipollino iasio che
rivestono le pareti
dell’edificio.

l marmor iassense e la fortuna che esso ebbe quale materiale ricercato per ravvivare con la sua
policromia importanti edifici (fig. 1) connessi all’evergetismo imperiale (e non solo) sono
oggetto delle ricerche di F. Berti, D. Peirano, Iasos di Caria e il rilancio del suo porto in età bizantina:
il ruolo del marmo, Hortus Artium Medievalium 22, 2016, pp. 178-189. Gli stessi autori presentano
le disparate categorie di manufatti (mense rettangolari e cloîturées, piatti, bacili (fig. 2), labra,
mortai con prese a volte decorate, pestelli, pesi) che se ne ricavavano in periodo romano imperiale
e soprattutto bizantino, quali sono state ritrovate negli scavi della città (Il marmo iasio e alcuni tra
i manufatti a esso collegati, Marmora 10, 2014, pp. 45-57).
In Bronzi da Iasos: ritrovamenti e testimonianze di età imperiale, in Proceedings of the XVIIth
International Congress on Ancient Bronzes, a cura di A. Giumlia-Mair e C.C. Mattusch, Monographie
Instrumentum 52, Autun 2016, pp. 151-162, F. Berti e A. Malgieri raccolgono l’esiguo gruppo di
ritrovamenti tra i quali - anche per la singolarità dell’attributo - spicca la mano sinistra (femminile?)
ritornata in luce con altri ed eterogenei oggetti in una ‘bottega’ della stoà occidentale dell’agorà,
segnalando, viceversa, come sia diverso il quadro che prende forma passando in rassegna le basi
onorarie di autorevoli cittadini, di autorità e/o di membri della famiglia imperiale, molte delle
quali hanno la sommità predisposta per l’inserimento dei perni per reggere proprio una statua
bronzea.
Il tappeto del corridoio che dall’ingresso
conduce al peristilio è l’unico, tra i tessellati
della Casa dei Mosaici (fig. 3), a esibire
animali che si inseguono (S. Angiolillo,
C. Pilo, Venationes at Iasos, JMR 7, 2014,
pp. 11-24). Anche a Iasos, quindi, una
scena di venationes che non indugia su
dettagli anatomici e ambientali attesta,
come a Orthosia e a Mileto, la popolarità del
soggetto. Precisano il periodo di esecuzione
dell’opera (III secolo d.C. avanzato) la
stratigrafia e i materiali, in particolare una
lucerna di tipo corinzio.
Da un dattiloscritto autografo dell’allora neodirettore della Regia Scuola Archeologica
di Atene (fig. 4) F. Curti trae gli appunti
da lui presi a Issene-Assin Kale-Iasos,
meta di una delle ricognizioni che
muovevano da Rodi e da Kos per verificare
il patrimonio archeologico e monumentale
dell’antistante costa di Turchia. Nel sito,
l’interesse del professore e di coloro che
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2. Iasos, bacile di
marmo iasio con
presa decorata
(disegno di L.
Ruffoni).

lo accompagnavano (A. Maiuri e G. Guidi) si appuntò precipuamente sul sistema difensivo di
‘terraferma’ (Memorie turche da un carteggio aretino. La visita di Alessandro della Seta a Iasos nel
1921, RdA XXXIX, 2015, pp. 155-174).
Del radicamento del sacro nel territorio sul quale lavora l’équipe che fa capo all’Università di
Napoli “Federico II” scrive R. Pierobon Benoit (Mandalya Körfezinde İnanç ve Mabetler / Santuari
e culti nel Golfo di Mandalya, Arkeoloji ve Sanat 2015, pp. 1-10): la presenza sembra meno incisiva
attorno alla penisola di Akbük e nell’entroterra di Kazıklı (per la vicinanza, forse, di Didyma?)
rispetto a quanto è dato osservare più a sud, dove numerosi resti di edifici di culto e/o di santuari
attestano un duraturo e pregnante rapporto tra la chora e gli insediamenti prossimi al mare.
Gli studi antropologici di B. Alpagut e dei suoi allievi sugli scheletri degli individui sepolti nella
necropoli dell’agorà (fig. 5) vedono dare alle stampe alcuni risultati: in Antropoloji Dergisi 25,
2013, pp. 117-154, N.D. Yilmaz Usta presenta le patologie dentali di 143 su 230 soggetti (Iasos
[Bizans Dönemi] Toplumunda Ağız ve Dış Sağlığı).
Numerosi sono poi i contributi storico-epigrafici.
P. Nigdelis (From the Coast of Ionia to Mount Athos. Decrees from Iasos in the Royal Library in
Copenhagen and the Archives of the Monastery
of Xeropotaminos, EpigrAnat 49, 2016,
pp. 47-66) ci fa conoscere Karl Frederick
Kinch (1853-1921), archeologo e filologo
danese che fu tra i pochi a lavorare nella
Macedonia ottomana negli ultimi decenni
del XIX secolo e che visitò nel 1885 alcuni
monasteri del Monte Athos, dove vide e
trascrisse le epigrafi iasie giunte colà da
Chios (e già note) prima che scomparissero,
reimpiegate dai monaci.
J.-M. Carbon, Minor notes on I.Iasos 52,
EpigrAnat 49, 2016, pp. 67-69, propone
alcune integrazioni al testo in onore di
Theodoros figlio di Hegyllos, risalente al
330-320.
M. Nafissi, Apollo Didymeus e Iasos: una
relazione speciale. Sulle aparchai inviate
a Didyma e su un altare del dio ai Musei
Archeologici di Istanbul, in Menschen und
Orte der Antike. Festschrift für Helmut
Halfmann zum 65. Geburtstag, Pharos
34, 2015, a cura di S. Panzram, W. Riess,

51

3. Iasos, Casa dei
Mosaici: animali che si
inseguono nel tessellato
policromo del corridoio
occidentale.

4. 1934, Alessandro
della Seta a Lemno
(Archivio A. Monaco).

5. Iasos, l’inumato
della tomba 98 del
sepolcreto bizantino
dell’agorà.

Ch. Schäfer, pp. 85-108, riconduce a Iasos la provenienza della lastra 3211 dei Musei Archeologici
di Istanbul, in origine facente parte di un altare dedicato ad Apollo Didymeus. Il monumento,
databile al secondo quarto del II secolo a.C., bene si inserisce nella storia dei ‘rapporti speciali’
intercorsi fra Iasos e Didyma, rapporti indagati partendo dalle phialai d’argento del peso di 100
dracme offerte ad Apollo che la polis (la quale non faceva parte della dodecapoli milesia) offrì ad
Apollo e dal ruolo del dio nella colonizzazione.
In Königliche Ansprüche der Hekatomniden: das neue Monument für die Basileis Kariens aus Iasos,
in Zwischen Satrapen und Dynasten. Kleinasien im 4. Jahrundert v. Chr., a cura di E. Winter,
K. Zimmermann, Bonn 2015 (Asia Minor Studien 76), pp. 21-48, Nafissi tocca il tema della
‘regalità’ nell’ambito della famiglia ecatomnide (si veda - fig. 6 - l’epigramma inciso sopra uno
dei blocchi del basamento onorario ritrovato nella stoà occidentale dell’agorà di Iasos), tema che
sarebbe declinato dagli Iasei secondo una ‘strategia comunicativa’ che intende rappresentarli quali
philoi all’interno di una comunità dove i basileis avevano un eminente potere religioso.
Nello stesso volume, pp. 49-74, R. Fabiani (Iasos. Eine griechische Polis unter Hekatomnidischer
Herrschaft), tratteggiate le vicende storiche della città fino ad Alessandro, si sofferma sul cruciale
periodo del IV secolo e sulle possibili
cause della cospirazione contro Mausolo:
il cospicuo corpus epigrafico di Iasos
costituisce il solido terreno della ricerca.
Ancora di R. Fabiani sono due ulteriori
contributi. Il primo (Recurring Names.
Some Iasian Notables and I.Iasos 266,
ZPE 199, 2016, pp. 87-93) esamina i
nomi di Pixodaros figlio di Hieron, di
Bryaxis figlio di Idaios e di Pataikos figlio
di Skylas ricorrono a distanza di tempo.
Ciò consente riflessioni sulla componente
caria della popolazione e sul ruolo che nella
compagine cittadina ebbero le famiglie
preminenti nelle quali si tramandavano
di padre in figlio magistrature, sacerdozi
ed eponimato. Nel secondo (I.Iasos 220
and the regulation about the priest of Zeus
Megistos: a new edition, Kernos 29, 2016,
pp. 159-184) si riconosce in un testo
frammentario ritrovato lungo la stoà
settentrionale dell’agorà nel corso degli
scavi ripresi nel 2011 da Marcello Spanu e
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6. Iasos, stoà occidentale
dell’agorà: particolare del
basamento onorario degli
Ecatomnidi con l’epigrafe
metrica.

dall’Università della Tuscia (VT), quanto resta di una seconda edizione di I.Iasos 220, concernente
i diritti del sacerdote di Zeus Megistos, edizione probabilmente dovuta alla vendita del sacerdozio
stesso.
Ci si allontana dal periodo classico tracciato da R. Fabiani nel contributo appena menzionato
per entrare in quello della romanità (ed esemplificare come, dalla fine del periodo repubblicano,
la presenza degli Italici si sia integrata nella comunità locale) con A.-V. Pont (Élites civiques et
proprieté foncière: les effets de l’intégration à l’empire sur une cité grecque moyenne, à partir de l’exemple
d’Iasos, in Propriétaires et citoyens dans l’Orient romain, a cura di F. Lerouxel e A.-V. Pont, Scripta
Antiqua 24, Bordeaux 2016, pp. 233-260), la quale analizza i casi di due magnati locali: Potens, di
età claudia, e G. Caninius Synallasson, età traianeo-adrianea.
Il fascicolo Epigrafi di Iasos. Nuovi supplementi, II, di StClOr LXI (2015), tomo II, raccoglie
(In memoria di Giovanni Pugliese Carratelli) i lavori di F. Berti (La stoà occidentale dell’agorà di
Iasos in età romana, pp. 5-22), N. Masturzo e M. Nafissi (Il monumento di Iasos per i basileis
di Caria, pp. 23-25), N. Masturzo (Il piedistallo del monumento per gli Ecatomnidi, pp. 27-61),
M. Nafissi (Le iscrizioni del monumento per gli Ecatomnidi: edizione e commento storico, pp. 63-99),
G. Maddoli (Iasos: vendita del sacerdozio della Madre degli Dei, pp. 101-118), M. Nafissi
(Una dedica a Basileia da Iasos e il duplice culto della Madre degli Dei e della Madre Frigia,
pp. 119-136), G. Maddoli (Ara in onore di Alessandro e Olimpiade, pp. 137-143), A.M. Biraschi
(Alessandro e Olimpiade a Iasos. Tradizioni greco-troiane fra Epiro ed Asia Minore da Alessandro ad
Augusto, pp. 145-161), R. Fabiani (I.Iasos 52 e il culto di Zeus Idrieus, pp. 163-202), G. Maddoli
(Iasos: base iscritta per l’imperatore Valeriano, pp. 203-212).
Ci si limita a riportarne l’indice (di per sé già indicativo dei contenuti) perché certamente il
fascicolo avrà più ampia segnalazione in un numero successivo di questo Bollettino. Lo stesso
avverrà per Iasos. L’area a sud dell’agorà. I. Il tempio distilo d’età ecatomnide e l’architettura ionica,
edito da Giorgio Bretschneider nel 2016 (Archaeologia 176, Missione Archeologica Italiana di
Iasos VI). N. Masturzo è l’autore della prima e più sostanziosa parte del volume, che si compone
dei seguenti capitoli: Lo scavo del tempio distilo, Le strutture del tempio, L’esecuzione e lo schema,
L’arte del costruire in Caria e in Ionia, Le conclusioni: il tempio e il culto di Afrodite, Il catalogo
degli elementi architettonici del tempio e degli arredi, L’elenco dei ritrovamenti. La seconda parte è
costituita dagli scritti di S. Angiolillo (Le statue rinvenute nello scavo del tempio), di M. Bruno, D.
Attanasio, W. Prochaska (Il marmo delle statue dalla cella del tempio), di F. Delrieux (Les monnaies
de Rhodes trouvées dans le temple), di C. Servadei (I graffiti pavimentali del tempio distilo).
A chiusura della rassegna, vanno menzionate le recensioni (tutte favorevoli) ricevute da Iasos e il suo
territorio, Atti del convegno internazionale per i cinquanta anni della Missione Archeologica Italiana,
Istanbul, 26-28 Febbraio 2011, a cura di D. Baldoni, F. Berti, M. Giuman, edito nel 2013 da
Giorgio Bretschneider, Roma. Le recensioni sono di F. Curti in RdA XXXVIII, 2014, pp. 155-158,
di J. des Courtils in BMCR 2014.04.52, di H.W. Pleket in BABESCH 90, 2015, pp. 268-270.
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