Da Iasos al Louvre.

Un capitolo “francese”
dell’epigrafia di Iasos
di Carlo Franco
Veduta di Iasos
(L. de Laborde, Voyage de l'Asie Mineure, 1838).

A

lcuni anni or sono, uno studio sulle vicende del patrimonio epigrafico di Iasos ha disegnato
con chiarezza i modi in cui le iscrizioni della città si sono disperse1. Alcune pietre sono
andate perdute per vari motivi, numerose invece hanno preso il mare, per raggiungere
talora mete lontane: i Musei imperiali di Costantinopoli, o Londra, oppure una raffinata residenza
aristocratica nell’Irlanda del Nord, Clandeboye House2. Assai lungo è stato anche il viaggio
compiuto, fino al parigino Louvre, da un piccolo gruppo di testi, la cui vicenda merita qualche
attenzione.
La mobilità delle iscrizioni in sé non stupisce. Fino al principio del Novecento, varie pratiche in
uso tra viaggiatori, collezionisti e appassionati, provocavano spesso spostamenti, che hanno poi
reso difficile determinare il luogo di origine dei pezzi. Si pensi all’abitudine, diffusa e documentata
proprio per Iasos, di usare pietre anche iscritte come zavorra per nave, oppure, in presenza di
visitatori, di acquistare pezzi da gente del posto o di prelevarli, anche abusivamente, come ricordo.
Nobilitato o meno dall’amore per le antichità, il fenomeno delle pierres errantes è durato nel
Mediterraneo per secoli. Ne è derivato che i
materiali, approdati poi a collezioni o musei,
non hanno indicazioni di provenienza,
oppure ne hanno di vaghe e generiche: il che
talvolta fa sospettare una prassi difensiva da
parte di quanti scoprirono o si procurarono
i pezzi, quando si servivano di modi non del
tutto leciti...
Oggi l’attenzione al contesto monumentale
e ambientale delle iscrizioni è cresciuta. Ma
le lacune di informazione dovute a pratiche
del passato sono irrimediabili, e pesano. È
un problema quando i dati di cui si dispone
si riferiscono a località non identificabili,
collocate vagamente a qualche ora o miglio
dai centri più noti o definite da toponimi
poco conosciuti, o mal compresi, o mal
trascritti, o oggi scomparsi. In Anatolia,
lo scambio di popolazioni del 1923 e poi
successive iniziative governative hanno
reso obsoleti molti toponimi di tradizione3.
Anche Iasos è stata toccata dal cambiamento,
passando da chiamarsi Asin Kale (nome
tràdito per altro con molte varianti, ma che
in qualche modo era memore dell’antico),
poi Asin Kurin, al più ostico Kıyıkışlacık4.
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1. Londra, British
Museum: cd. Mausolo, dagli scavi ottocenteschi del Mausoleo di Alicarnasso
(C.T. Newton, Travel and Discoveries
in the Levant, London 1865, tav. 8).

2. Marcel Dubois.

In questa breve nota si ragiona del
piccolo corpus di epigrafi iasie conservato
al Louvre: quattro pezzi, di differente
estensione e importanza. Si può
cominciare, perché di trattazione più
breve, con due frammenti di decreto
incisi su un marmo lavorato a colonna,
presumibilmente di riuso (Inschriften von
Iasos 28-29). Rispetto al loro ingresso al
Museo, i pezzi vennero pubblicati con
un ritardo di cinquant’anni nel corpus
delle iscrizioni del Louvre, con breve
annotazione e una secca notizia: «Iasos.
Acquis par l’intermédiaire de S. Reinach.
Entrée janv. 1881»5. Le informazioni
forse sono più utili di quanto non
paia, ma divengono comprensibili solo
se inquadrate in un contesto di cui si
dirà. Più famosa è l’iscrizione, pure
conservata al Louvre, che riporta una
lettera del re Eumene II di Pergamo
relativa all’istituzione dei Nikephoria di
Pergamo e il decreto cittadino di risposta
(Inschriften von Iasos 6). L’attribuzione
del testo a Iasos, a più riprese contestata,
si fonda principalmente sul formulario
del decreto6. Molto generici i dati di
rinvenimento: secondo il primo editore,
la pietra fu trovata sulla costa della Ionia, e fu donata al museo tramite la Scuola di Atene nel 1885.
Senza incertezze invece proviene da Iasos la quarta iscrizione, giunta pure negli ultimi anni del XIX
secolo al Louvre: quella che riporta il testo dei decreti votati contro i responsabili di una congiura
contro Mausolo (Inschriften von Iasos 1) (fig. 1). Il viaggio di questa pietra, un documento così
importante per gli studi su Iasos in età ecatomnide7, si inquadra nella intensa attività svolta da
studiosi, archeologi, epigrafisti francesi in Anatolia nella seconda metà dell’Ottocento. Recenti
studi hanno contribuito a chiarire linee e intendimenti di quella fase di ricerche, sicché si può dire
qualcosa di più anche sugli scopritori ed editori dell’iscrizione iasia, ora parigina.
Il testo fu scoperto nel 1880 e pubblicato per la prima volta nel 1881 sul Bulletin de Correspondance
Hellénique, divenendo presto una delle iscrizioni principali per la storia e le istituzioni di Iasos8. A
studiarlo furono due giovani studiosi francesi, Amédée Hauvette-Besnault (1856-1908) e Marcel
Dubois (1856-1916), entrambi al tempo alunni dell’École française d’Athènes: Hauvette vi era
entrato nel 1878, Dubois nel 1879. La sede di pubblicazione del loro studio era la più naturale:
sorto da pochi anni, il Bulletin accoglieva di regola i lavori degli alunni dell’École. La rivista fu
diretta tra il 1878 e il 1890 da Paul Foucart (1836-1926): egli privilegiò appunto l’epigrafia, e
molto si adoperò per incrementare la presenza scientifica (e politica) in area egea, a gara con le
missioni di altre nazioni europee9.
In effetti, nei tre anni trascorsi come alunni, Hauvette e Dubois condussero una intensa attività
di ricerca e pubblicazione: il loro contributo al Bulletin fu rilevante, con lavori talvolta stesi
insieme, e un particolare interesse verso le iscrizioni di Grecia, Egeo e Anatolia occidentale10. I
due promettenti Athéniens non proseguirono però sulla strada dell’epigrafia. Allievo del grande
Fustel de Coulanges all’École Normale Supérieure, Dubois si dedicò alla ricerca dapprima storica,
con uno studio sulle leghe greche derivato dalle “memorie” redatte ai tempo dell’alunnato, quindi
storico-geografica, con un’importante monografia su Strabone vincitrice del premio Bourdin
dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres11 (fig. 2). Poco più tardi, lasciò completamente gli
studi sul mondo antico, cui pure aveva dato notevoli contributi, e divenne professore di geografia
coloniale, guadagnando in questo settore una certa notorietà12.
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Anche Amédée Hauvette-Besnault, compagno di Dubois nel viaggio del 1880 in Asia Minore, fu
un attivo collaboratore del Bulletin (fig. 3). Lo prova una nutrita serie di contributi, pubblicati
in prevalenza tra il 1880 e il 1883: alcuni vennero scritti insieme a Dubois, altri in sinergia con
il futuro archeologo Eduard Pottier (1855-1934)13. Anche Hauvette-Besnault lasciò la ricerca
epigrafico-archeologica intrapresa ai tempi dell’École: il suo percorso fu per certi aspetti simile a
quello di Dubois. Dopo la pubblicazione di uno studio sugli strateghi ateniesi e di un monografia
su Erodoto, che pure rispondeva a un “bando” dell’Académie e che pure riprendeva una “memoria”
premiata nel 1891, di fatto egli passò a studi di carattere letterario, legati alla sua attività di
professore al liceo Racine (1887-1908) e poi all’insegnamento di poesia greca alla Sorbona14.
L’approdo accademico era prevedibile: Hauvette-Besnault apparteneva infatti a una grande
“famiglia universitaria”, essendo figlio di Eugène-Louis, sanscritista all’École Pratique (1820-1880),
fratello di Henri, italianista alla Sorbona (1865-1935), e pure cognato dell’epigrafista René Cagnat
(1852-1937)15.
Dunque sarebbero divenuti famosi Hauvette-Besnault e Dubois, veduto il contesto della loro
carriera. Anche il loro saggio giovanile sull’iscrizione da Iasos si inserisce in un contesto non casuale,
il viaggio “di formazione” degli Athéniens. Se ne conosce l’itinerario preciso, nell’agosto del 1880:
dal “quartier général” di Aydin, partirono per l’esplorazione della Caria costiera, via Alabanda,
verso Mylasa. «De là, après une excursion à Stratonicée et à Lagina, ils gagnèrent Bargylia et
Iasos». In dettaglio, l’itinerario fu precisamente «Mylasa, Varvoulia [Bargylia], Asin-Kaleh [Iasos],
Narly [il luogo dove fu scoperta l’iscrizione], Dourvanda [o Drouvanta, attuale Torba], Boudroun
[Bodrum]»16. La presenza dei due giovani in Egeo precedette di poco quella di un altro allievo
dell’École d’Athènes, anch’egli destinato a una qualche celebrità: Salomon Reinach (1858-1932).
Questi nell’agosto-ottobre del 1880 lasciò al compagno Eduard Pottier il compito di proseguire
la campagna di scavi a Myrina (da cui stavano emergendo le famose terrecotte)17. Insofferente
alle regole, Reinach preferì darsi a un viaggio in Egeo, non concordato con il direttore dell’École.
In settembre dunque, giunto a Cos, vi incontrò Dubois, suo compagno di corso, e Hauvette:
appunto in quell’occasione fu organizzato il trasporto in Francia delle pietre di Iasos, quella su
Mausolo e le altre. Presumibilmente il tutto fu pagato da Reinach, grazie ai ricchi mezzi di cui
personalmente disponeva18.
Nell’articolo della prima pubblicazione
del decreto sui congiurati si dice che la
grande pietra (alta 2,30 m) «formait
l’un des côtés d’une citerne, située au
bord de la mer, dans un endroit désert
que les gens du pays appellent Narlü,
à deux heures environ au sud-ouest du
Kastro génois qui marque l’emplacement de l’ancienne Iasos» (fig. 4). Non
pare possibile localizzare meglio questo
sito: il toponimo, frequente ancora oggi
in Turchia, significa “melograno” (narlı). Né si può meglio specificare il ruolo
svolto da Jannis Nomikos, il proprietario terriero appassionato di antichità
che funse a lungo da ideale “prosseno”
degli Athéniens a Iasos19. Nei cataloghi comunque l’iscrizione figurò come
trovata genericamente negli «environs
d’Iasos» e pervenuta al Louvre come
«don de l’École française d’Athènes»20.
Certamente nella stessa circostanza,
come prova la menzione di Reinach nel
catalogo a stampa, arrivò anche l’altra

3. Amédée HauvetteBesnault.
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4. Parigi, Louvre: il
testo sulla congiura
contro Mausolo e la sua
repressione (da Marmi
erranti. I marmi di
Iasos presso i Musei
Archeologici di Istanbul,
catalogo della mostra,
Istanbul 2010, VII,1).

pietra da Iasos, la colonna con i decreti frammentari: ma l’iscrizione su Mausolo aveva un
evidente interesse documentario, e fu pubblicata subito, mentre le altre rimasero inedite per
cinquant’anni. Il nuovo testo da Iasos servì a
completare il dossier epigrafico su Mausolo, visto che il Louvre già possedeva le iscrizioni incise su una pietra «trouvée à Mylasa (Melasso),
sur un tombeau, dans le cimetière arménien»
e portate a Parigi da Philippe Le Bas dal suo
viaggio in oriente del 1843/44 (Inschriften von
Mylasa 3-5)21.
All’attiva presenza francese in Egeo e sulla costa
dell’Anatolia nel corso dell’Ottocento sono legati anche ulteriori contributi relativi alle iscrizioni di Iasos. Furono opera di altri studiosi,
pure divisi tra storia e epigrafia, anch’essi più o
meno direttamente legati all’École française d’Athènes. I nomi sono di rilievo: Bernard Haussoullier (1853-1926), George Cousin (18601907), Charles Diehl (1859-1944); Gaston
Deschamps (1861-1931), Théodore Reinach
(1860-1928)22. Le visite di Louis Robert a Iasos nei primi decenni del Novecento, ben note
nella tradizione degli studi su Iasos, ebbero
dunque precedenti non trascurabili.

Maddoli 1995; vd. Maddoli 2010.
Un primo regesto fu delineato da Robert 1935, pp. 164-165.
3
Fenomeno studiato in modo esemplare da Robert, Robert 1977.
4
Pierobon-Benoit 2010, 33.
5
Dain 1933, pp. 73-75 n. 61, part. p. 73.
6
Lambrino 1929; vd. ora Fabiani 2015a, p. 184 e n. 63, p. 268 n. 100 con bibliografia (e pp. 310-11 per aggiornamento
dei testi).
7
Su Iasos ecatomnide vd. ora Fabiani 2015b; Nafissi 2015, part. p. 86 ss., con bibliografia.
8
Hauvette-Besnault, Dubois 1881; cf. Hicks 1890, pp. 65-66.
9
Radet 1901, pp. 210-12. In generale Étienne 1996; sui viaggi degli allievi vd. Valenti 2002; sulle loro carriere
Valenti 1996.
10
Dubois 1880; Dubois, Hauvette-Besnault 1881a; Dubois, Hauvette-Besnault 1881b; Dubois 1881; Dubois,
Hauvette-Besnault 1881c; Dubois, Hauvette-Besnault 1881d, Dubois 1882a; Dubois 1882b; Dubois 1883a;
Dubois 1883b; Dubois 1883c; Dubois 1884.
11
Dubois 1885; Dubois 1891a; Dubois 1891b.
12
Su Dubois vd. Broc 1978, Charle 1985, pp. 64-65, e ora il documentato Ginsburger 2017. Per l’importanza del
libro su Strabone, vd. Cohen-Skalli c.d.s.
13
Vd. l’elenco nel repositorio Persée [http://www.persee.fr/author/persee_12501]. Per i dati biografici su Hauvette vd.
Charle 1985, pp. 96-97.
14
Hauvette-Besnault 1885; Hauvette-Besnault 1894; Hauvette-Besnault 1896; Hauvette-Besnault 1905;
Hauvette-Besnault 1907.
15
Quadro della rete di rapporti, nella quale entrò poi Salomon Reinach (vd. oltre), in Dussaud 1937.
16
Radet 1901, 363.
17
Sullo scavo vd. Duchêne 2002. Un riflesso in Baltazzi 2013, p. 36 con bibliografia.
18
Reinach documentò in modo esaustivo in un diario le tappe dei suoi spostamenti: vd. Duchêne 2001, p. 75, per
l’annotazione del 17 settembre 1880: «J’ai fait enlever, avec huit hommes, une inscription très considérable relative aux
biens des bannis d’Iassus». Su Reinach vd. anche Duchêne 1996, part. p. 279 sulla pietra di Iasos; Mulliez 2007, part.
p. 1076 per Iasos.
19
Le Roy 1996, 375, con bibliografia precedente: la definizione di «proxènes» è di G. Radet.
20
Hauvette-Besnault, Dubois 1881a, p. 492; Catalogue 1922, p. 160 n. 2937. Sulla topografia delle scoperte vd.
Masturzo 2013, part. p. 189.
21
Froehner 1865, p. 189. Vd. Aubriet 2010: Le Bas si vantò per lettera che l’iscrizione gli fosse costata «la bagatelle
de 100 francs».
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