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Nel quadro dello studio delle ceramiche attiche di Iasos1, questo contributo pone l’accento 
sull’importante ruolo svolto dalla città quale scalo nel periodo arcaico, tra la dominazione 
persiana e l’età della Lega delio-attica.

Le prime importazioni attiche a figure nere, che datano dal secondo/terzo quarto del VI secolo 
a.C.2, provano infatti l’inserimento del porto della città tra i principali approdi ed empori del 
Mediterraneo orientale. Questi contatti, significativi sia in Asia Minore (con Sardis, Daskyleion3, 
Mileto4, Klazomenae5, Efeso, Xanthos, con le isole di Samos, Rodi e Cipro), sia in Egitto 
(soprattutto con Naukratis), oltre a implicare la presenza di Iasos nel circuito dei traffici marittimi 
e il conseguente riconoscimento della sua funzione di trade-port6, sembrano costituire un ulteriore 
indicatore degli interessi e della presenza di mercenari Carii in terra d’Egitto7. Attestati a Iasos 
dal rinvenimento di una testina in basalto di Osiride8, tali contatti paiono ora ulteriormente 
confermati dalla circolazione nel Mediterraneo orientale di questi vasi che la cronologia e la 
peculiare decorazione accessoria consentono di riunire nel sottogruppo qui denominato “del 
Louvre-Iasos”. 
Il gruppo preso in esame è costituito da una decina di frammenti a figure nere unitamente a un 
frammento a figure rosse, appartenenti a cinque crateri, di cui quattro a colonnette e uno a calice.
Essi provengono da tre settori della città. Al vaso numero 1, rinvenuto nella cosiddetta stoà di 
Artemis Astias, appartengono probabilmente anche altri frammenti, ritenuti (erroneamente) 
provenienti dallo ‘scarico’ del vano L-M, ubicato presso il thesauros di Zeus e Hera. Due frammenti 
(i numeri 4 e 5) sono stati ritrovati nell’agorà, precisamente nella Fontana arcaica 2; i restanti (i 
numeri 2 e 3) nell’area all’interno della Porta Est. Quest’ultima si affaccia su quello che in età 
arcaica, e non solo, è stato il porto grande. Nei pressi aveva sede il santuario di Zeus Megistos 
con il thesauros di Zeus e Hera, un privilegiato luogo di incontro non solo per la componente 
greca della polis e le altre comunità locali ma anche per genti di diversa provenienza e cultura9. In 
quest’area sacra furono riportati in luce i frammenti nn. 2 e 3, l’ultimo dei quali, a figure rosse, 
è databile tra il secondo e il terzo quarto del V secolo a.C. L’utilizzo della forma vascolare del 
cratere a colonnette è quindi attestato lungo un arco temporale di oltre due generazioni; essa sarà 
poi sostituita, dalla seconda metà del V secolo a.C. e nel corso del secolo seguente, da quella del 
cratere a campana. Presente a Iasos in contesti abitativi, in luoghi di culto o in strutture legate alla 
vita sociale, ma anche in sepolture, il cratere è un indicatore della pratica ellenica del simposio 
da parte sia della componente greca, sia della compagine locale caria e anellenica, residente nella 
città o nello hinterland o di transito. A Iasos, l’uniformità tipologica dei crateri a colonnette supera 
quindi l’arco cronologico di un secolo (dal 580-560 a.C. al 460-440 a.C.) e ha la prerogativa di 
esibire l’esemplare più antico (a figure nere) e quello più recente (a figure rosse); nei due crateri 
dalla Fontana arcaica 2 dell’agorà, coevi sebbene uno a colonnette e uno a calice, vi è, invece, 
uniformità cronologica.

Alcuni crateri attici a 
figure nere e il gruppo 

“Louvre-Iasos”

Iasos, settore occidentale dell’agorà: la Fontana arcaica 2.

di Maurizio Landolfi



3

1. Frammenti di cratere attico a colonnette a figure nere (fig. 1).
Inv. 2696; dalla stoà di Artemis Astias, scavo davanti all’esedra centrale. 
Alt. del frammento figurato cm 7,8; larg. cm 6,1.
La faccia superiore dell’orlo della bocca (OR = over rim) è decorata da un motivo a zig-zag (pattern) 
a vernice nera, la spalla da un ornato a linguette verticali prive di cornice. Il frammento della vasca 
reca due figure incomplete di comasti (un adulto barbuto e uno giovane?) danzanti verso sinistra, 
dove si vedono le estremità di una palmetta. Forma e decorazione principale e secondaria riportano 
il cratere alla produzione attica di prima fase seppure con alcune riserve, stanti le forti dipendenze 
dalla ceramica corinzia. Un esemplare da Sardis con parte pendente dell’orlo decorato a zig-zag è 
attribuito alla produzione di Corinto e datato agli anni tra il 580 e il 570 a.C.10. Un frammento 
da Corinto, confrontabile con il nostro, è invece ritenuto di produzione attica e datato al secondo 
quarto del VI secolo a.C.11. Un altro confronto, che acquista un significato del tutto particolare in 
quanto proveniente da Naukratis, è conservato a Boston inv. n. 86.573 (BAPD 2421, RI, floreal, 
ivy leaves; RIM pattern zig-zag). I confronti citati, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri, 
permettono di ascrivere il cratere agli anni tra il 575-560 a.C. Anche la decorazione principale con 
figure danzanti, che ha riscontri su ceramiche attiche soprattutto nella cerchia del Komast Group 
e che trova significative occorrenze a Naukratis (BAPD 30550, a Oxford e 3240, a Heidelberg 
J75), concorda con questa cronologia.

2. Frammento di cratere attico a colonnette a figure nere con iscrizione caria (fig. 2).
Dal thesauros di Zeus e Hera. 
Alt. max. cons. cm 22,4; diam. bocca cm 30.
Incompleto e ricomposto da frammenti trovati nella stipe votiva del thesauros di Zeus e Hera e da 
altri provenienti dallo “scarico arcaico” del vicino vano L-M, è l’esemplare meglio conservato tra 
quelli restituiti da Iasos. È attribuito alla cerchia del Pittore del Louvre C 11266 e datato al 520-
510 a.C.12. L’iscrizione caria, una fra le più lunghe di età arcaica, è di indubbio interesse poiché, in 
un luogo di culto ‘ellenico’, richiama una divinità del pantheon ittita13. Le parti del vaso ritrovate 
e ricongiunte permettono di definirne la decorazione principale, con scena di simposio, e quella 
secondaria: in A, Arianna e Dioniso recumbenti su kline tra satiri di cui uno con kithara, in B 
satiri e menadi. La forma del cratere è vicina a quella della prima produzione attica influenzata da 
modelli corinzi. Richiamo tuttavia l’attenzione sul fregio di animali (animal frieze, lions and boar) 
esibito sulla faccia superiore della bocca (OR) e sul motivo riportato sulla placchetta delle anse 
sopra le colonnette (UH = upper handle), con palmetta su bocciolo di loto a tre punte tra elementi 
a S resi a silhouette a vernice nera, poiché nel gruppo dei crateri attici a figure nere con fregio di 
animali riconosco un sottogruppo a silhouette a vernice nera senza incisioni e con decorazione 
secondaria simile a quelli del nostro esemplare. Tale animal frieze, creato nella bottega di Lydos 
negli anni tra il 560-540 a. C., è usato dai ceramografi attici per più di cinquanta anni con 
varianti nel numero e nell’identità degli animali (leone, cinghiale, cervo, capra, pantera, cerbiatto, 
ecc.) e nella tecnica di realizzazione con uso (o assenza) di incisioni per i particolari anatomici 

1. Iasos, depositi: 
frammenti di cratere 
a colonnette a f.n. 
dagli scavi della stoà di 
Artemis Astias. 
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e con colori sovradipinti (in prevalenza il paonazzo). Se un sottogruppo permette di precisare 
la mano del ceramografo attico o della cerchia, la cronologia e l’areale di diffusione delle opere, 
questo, denominato del “Louvre-Iasos”, si rivela importante per la cronologia e per i contatti di 
natura economico-commerciale tra ambienti di differenti culture che implica. Una percentuale 
contenuta di occorrenze è attribuita al Pittore del Louvre C 11266 e a ceramografi a lui vicini. 
A tali crateri14, oltre a un esemplare da Gela (BAPD 5222), uno da Vibo Valentia attribuito 
al Pittore di Antimenes (BAPD 17646), uno in una collezione privata a Parigi di provenienza 
sconosciuta (BAPD 25823), aggiungo i frammenti di Bruxelles con iscrizione in greco “il Chiota 
ad Afrodite” (BAPD 10957) e di Heidelberg j 65 (BAPD 1004892), provenienti da Naukratis. 
Questi ultimi15 vengono richiamati per altri frammenti simili, relativi forse a un cratere dal Delta 
del Nilo, conservati a Londra (BM 1886.0401.1164 e 1886.0s401.1165) e designati GA 0167 e 
GA 0166. Come già evidenziato16, nell’areale di diffusione dei prodotti del Pittore del Louvre 
C 11266 e della sua cerchia, oltre le attestazioni in Occidente (Gela, Vibo Valentia, Sabucina e 
Tarquinia), appare altrettanto significativa la sua presenza nel Mediterraneo orientale. Essa tocca 
Rodi, Naukratis e Iasos a conferma del ruolo non secondario di quest’ultima tra VI e V secolo a.C. 
come punto di sosta nei circuiti commerciali lungo le coste del Mediterraneo orientale.

3. Frammenti di cratere a colonnette attico a figure rosse (fig. 3).
Inv. 4916. Dal vano DH, quartiere all’interno della Porta Est: da - 0,76 a - 1,45.
Alt. cm 5; lung. cm 9,8.
Frammento di bocca con collo a vernice nera. Sul labbro pendulo, su fondo risparmiato, è dipinto 
un fregio con due animali a silhouette a vernice nera, senza incisioni. Appartiene alla produzione 
dei manieristi attici a figure rosse, la cui attività si colloca tra gli inizi e la metà del V secolo 
a.C. Tuttavia, per la forma dell’orlo a faccia superiore abbastanza piana, è ascrivibile nel periodo 
intermedio tra gli early e i late mannerists17. I confronti si trovano tra gli esemplari ascritti ai 
Pittori di Syracuse 23510 (BAPD 205723/24), di Mikonos (BAPD 205770) e di Orchard (BAPD 
205904/05), databili intorno al 460-450 a.C. e al Pittore della Centauromachia del Louvre 
(BAPD 214588, 214591 e 214593), con datazione per quest’ultimo tra gli anni 450 e 430 a.C. 
Merita sottolineare che anche a Naukratis è attestato il frammento inv. n. 17091 ora nel Museo di 
Alessandria d’Egitto18, datato tra il 450 e il 440 a.C.

2. Milas, Museo Archeologico: 
orlo di cratere a colonnette a 

f.n. con iscrizione caria. 

3. Iasos. depositi: 
frammento di cratere 
a colonnette a f.r. dai 
pressi del santuario di 

Zeus Megistos.
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4. Frammenti di cratere a colonnette attico a figure nere (fig. 4).
Agorà, dalla Fontana arcaica 2: da – m 1,68 a – m 1,93. 
Inv. 5728: Alt. cm 5,5; diam. cm 22; inv. n. 7036a: cm. 6x4; inv. n. 7036b: cm. 5×3,3.
I frammenti19 appartengono alla bocca con orlo piano e labbro pendulo, alla placchetta delle 
anse sopra le colonnette e al collo del cratere. Sulla parte superiore dell’orlo (OR), ai lati della 
placchetta (HP), corre un fregio di animali contrapposti. Da una parte si vedono la coda e il 
treno posteriore di un felino gradiente verso sinistra, dall’altra parte una capra o cervo pascente 
a destra e un leone. Sul labbro pendulo è raffigurato un tralcio di foglie di edera. La placchetta 
delle anse (HP) è ornata con il motivo della palmette-lotus cross. Se non relativi a un’hydria o a 
un’anfora del Leagros Group, con confronti in BAPD 4174,302013 e 302042, della decorazione 
principale si conservano due frammenti, il primo dei quali (inv. n.7036a) appartiene a un tratto 
del collo (con motivo a linguette nere e paonazzo) e all’inizio della spalla, con il busto acefalo di 
una donna di prospetto. La testa era volta a sinistra, il braccio destro è disteso di lato e parallelo 
alla vita. Sul collo e sulla spalla sinistra scendono due trecce marcate lungo i bordi da incisioni 
ad andamento serpentiforme. Le tracce appena leggibili del ramo di vite dietro alla figura la 
inseriscono in una scena dionisiaca e qualificano la donna come Arianna o menade. Sul secondo 
frammento (inv. n. 7036b) si vede la parte inferiore di una figura stante, panneggiata, con i bordi e 
le decorazioni incisi e sovradipinti, anche questa in armonia con scene legate al mondo dionisiaco 
e al simposio. Il motivo della palmette-lotus cross trova puntuali confronti con un esemplare di 
Mosca proveniente dall’Italia (BAPD 19772), con uno da Thasos (BAPD 25711), con altri di cui 
uno a Tokio (BADP 8037) e con uno da Ruvo di Puglia, attribuito al Pittore di Lysippides (BAPD 
7448). Vi è nuovamente un confronto a Naukratis20. 
Il nostro esemplare si data tra il 540 e il 500 a.C.

5. Frammento di cratere a calice attico a figure nere (fig. 5).
Inv. 7099. Agorà, dalla Fontana arcaica 2.
Cm 7×7,5.
Si conserva un frammento dell’orlo con parete. L’orlo è massiccio a vernice nera, arrotondato, 
sottolineato da una fascia rilevata. Sotto l’orlo vi è un tralcio di foglie di edera cordiformi rivolte 
alternativamente in basso e in alto, separate da una linea paonazza ad andamento sinuoso. Della 
decorazione principale rimane la traccia di un tralcio di vite. I confronti sono a Corinto21, nei 
musei di Toledo (BAPD 351102), attribuito da Beazley al Rycroft Painter, e di Adria (BAPD 
18446), attribuito al Leagros Painter Group; il vaso è databile tra il 530 e il 500 a.C.

4. Iasos, depositi: 
frammenti di cratere a 
colonnette a f.n. dalla 
Fontana arcaica 2.
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5. Iasos, depositi: 
frammento di cratere 

a calice a f.n. dalla 
Fontana arcaica 2. 
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Una tegola con grifo 
dal Thesmophorion di 

Iasos di Caria

di Carlo De Domenico
Veduta del Thesmophorion da nord.

Gli scavi della Scuola Archeologica Italiana di Atene a Iasos di Caria, diretti da Doro Levi 
e condotti da Werner Johannowsky nel 19681, riguardarono, tra i vari sondaggi, lo scavo 
del cd. Santuario della Punta Sud, interpretato come Thesmophorion (fig. 1)2. I materiali 

provenienti da un ricco deposito votivo datano l’attività cultuale e le strutture più antiche alla 
seconda metà del VI secolo a.C., mentre una fase di ristrutturazione del complesso è documentata 
intorno alla metà del IV secolo a.C. (fig. 2). Tra i reperti di scavo catalogati, le cui schede sono 
custodite presso gli archivi della SAIA, si annovera un frammento di tegola con bollo (Inv. 1633). Il 
luogo di rinvenimento indicato, uno scarico nell’area della terrazza A26, risulta piuttosto generico 
e non sembra costituire un elemento rilevante per la cronologia del frammento e per risalire alla 
struttura in cui era in opera. 

La tegola in esame, realizzata con un impasto rosaceo chiaro, tenero al tatto e con pochi inclusi3, 
si presenta affine tipologicamente ai diffusi modelli corinzi con alette laterali (alt. 6.5×11.8×spess. 
1.6-2.5) (fig. 3). Lungo il margine conservato, è impresso un bollo anepigrafe entro cartiglio 
circolare, del quale rimane appena un settore di circonferenza. All’interno è realizzata a rilievo 
la sagoma di un animale mitologico, presumibilmente un grifo, conservata nella sua porzione 
superiore (fig. 4). Il grifo è raffigurato di profilo ed è rivolto verso destra. Viene rappresentato 
assiso sulle zampe posteriori, in atteggiamento pacifico, con la zampa anteriore destra sollevata 

e con grandi ali spiegate, differenziate dal resto 
del corpo. Si distinguono in maniera nitida la 
testa di aquila, con occhio puntiforme e lunghe 
orecchie allungate, e un grande becco spalancato 
verso il basso. Si nota appena la curvatura del petto 
in prossimità della frattura4. Dal punto di vista 
iconografico il grifo è un soggetto particolarmente 
diffuso nel Vicino Oriente e che viene recepito nel 
repertorio figurativo greco di età arcaica. In area 
ionica, nel VI secolo a.C., ricorre come motivo 
decorativo sui sarcofagi di Clazomene5 (fig. 5) 
e viene adottato come emblema sui nominali 
d’argento delle poleis di Abdera e Teos6. Il bollo 
di Iasos, sebbene presenti tratti stilizzati e poco 
dettagliati, dovuti anche all’usura, sembra mostrare 
delle somiglianze, in particolare dal punto di vista 
iconografico -tratto corsivo, direzione destrorsa, 
zampa destra sollevata, becco spalancato-, con gli 
emblemata sui nominali di Teos (fig. 6)7. Benché 
non siano documentati confronti puntuali su 
laterizi in ambito micro-asiatico, può risultare utile 

1. Pianta generale di Iasos. 
In evidenza, l’area del 
santuario di Demetra e 
Kore (da Baldoni, Berti, 
Giuman 2013).
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stabilire una connessione con i bolli con figure zoomorfe dall’agorà di Atene. Si tratta di cavalli, 
delfini e conchiglie stampigliati su tegole laconiche, individuate negli scavi di alcuni pozzi, la cui 
cronologia è fissata dagli ostraka tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.8. La ricorrenza di bolli 
anepigrafi con figure animali in un contesto sicuro come quello ateniese consente di postulare una 
cronologia elevata per il frammento iaseo. A Corinto, inoltre, il bollo di una sfinge dai tratti arcaici 
su una tegola, della quale tuttavia è nota la cronologia del contesto, documenta la diffusione di 
figure fantastiche sui laterizi in un'altra area significativa del mondo egeo9. 

I bolli anepigrafi fanno la loro comparsa negli ergasteria del mondo greco a partire dal VI secolo 
a.C., se non già poco tempo prima, e sono documentati al di fuori di Atene e Corinto, almeno 
fino al V secolo a.C., ad Argo, a Nemea, a Thorikos, a Eretria, a Tanagra, a Kalapodi e nei santuari 
di Athena Aphaia a Egina e di Nemesi a Ramnunte10. La funzione di questi simboli, allo stato 
attuale delle ricerche, non è accertata, anche se il loro impiego potrebbe aver risposto a diverse 
esigenze. I bolli venivano stampigliati con un punzone mobile prima della cottura sui materiali 
da costruzione, commissionati per un cantiere pubblico o privato. I simboli scelti per le partite 
di tegole in età tardo arcaica potevano indicare un determinato produttore o un’officina, se non 
differenziare gli operai che lavoravano all’interno di una filiera, distinguendone le diverse partite. 
I bolli anepigrafi costituivano dunque un elemento distintivo che indicava la provenienza dei 
materiali o un mezzo di contabilità che agevolava il computo del misthos o il calcolo dei prezzi 

2. Santuario di Demetra e 
Kore. Fasi edilizie 

(da Romualdi 2013).

3. Frammento di tegola 
con grifo da Iasos.
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di vendita o delle tasse da applicare alle merci11. In ultima analisi, gli emblemi impressi potevano 
anche essere riferibili al committente della partita, un privato o un ente pubblico. Nel secondo 
caso, sebbene non sia stato ancora chiarito dagli studi recenti, non è da escludere che i simboli 
ufficiali adottati dalle poleis greche sui conii possano comparire, per analogia, anche sulle partite 
di laterizi per i cantieri pubblici ordinate dai magistrati preposti. Talora, i simboli sulle tegole 
potevano essere anche collegati alla divinità venerata nel santuario cui erano destinate. 

Nel caso della tegola di Iasos, il grifo 
non sembra indicare il nume tutelare del 
contesto sacro, quanto piuttosto l’attività 
di un artigiano, il proprietario dell’officina 
o l’acquirente della partita di tegole per il 
Thesmophorion. Considerati gli esigui dati di 
scavo e la lettura delle fasi costruttive, sembra 
che solo un settore limitato del santuario 
fosse ricoperto da tegole, ovvero gli ambienti 
legati alla conservazione di ex voto o di oggetti 
funzionali al rito. È possibile che il grifo 
iaseo contrassegnasse una o più tegole, che, 
a giudicare dagli elementi di confronto sopra 
elencati, potrebbero essere state realizzate per 
il cantiere del primo santuario. In conclusione, 
un esame degli impasti dei materiali laterizi, 
insieme a una sistematizzazione generale dei 
dati di scavo pregressi, potrebbe consentire di 
risalire all’area di produzione della tegola oltre 
che convalidarne la cronologia qui proposta. 

4. Digitalizzazione del bollo 
(elab. di C. De Domenico).

5. Sarcofago di 
Clazomene, particolare di 
un grifo, 480-470 a.C. 
(da Cook 1981).
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6. Statere d’argento di Teos 
(510-490 a.C.): 

D/ Grifo con cigno; 
R/ Quadrato quadripartito 
incuso (da Balcer 1968).
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Elementi di arredo 
lapideo da interno e 

da esterno a Iasos

di Simona Perna*
 Iasos: la stoà di Artemis Astias in corso di scavo 

(veduta da ovest).

Tra i materiali rinvenuti durante le campagne di scavo a Iasos1 vi è una serie di manufatti 
marmorei che faceva parte di apparati decorativi e d’arredo. Poiché si tratta di pezzi per lo 
più erratici, risulta ora impossibile ricondurli allo stato originario, fosse esso pubblico o 

privato2. Non è peraltro da escludere che, trattandosi di labra, oscilla, tavoli e supporti, vasi, erme, 
pilastrini e transenne, essi non fossero prevalentemente destinati a spazi esterni. 

1. Fra gli elementi d’arredo, unico -allo stato delle cose- è un piano di tavolo o mensa circolare3 
in marmo definito come “rosa” (iassense) (fig. 1). La faccia superiore ha il margine modanato, 
scheggiato in diversi punti. La faccia inferiore presenta tracce di lavorazione a subbia e gradina e 
tre incavi di media profondità disposti a triangolo attorno a un foro centrale per l’inserimento delle 
gambe di sostegno4. Sulla faccia superiore una serie di linee incise, alcune profonde, traccia figure 
geometriche: un cerchio più grande nel cui centro, attorno a due assi perpendicolari, si inscrivono, 
sovrapponendosi, altri quattro cerchi più piccoli, triangoli e linee rette. Le ipotesi al riguardo sono 
varie: il piano del tavolo potrebbe essere servito come supporto di scrittura per un’esercitazione di 
disegno geometrico, per una serie di calcoli astronomici o di architettura, anche per una sorta di 
rituale magico. Ma potrebbe trattarsi anche di uno scarto di lavorazione di un’officina scultorea, 
dove era stato usato come supporto per tracciare schemi di squadratura e calcoli5. È comunque 
difficile indicarne la cronologia, fermo restando che la produzione di manufatti simili si estende 
dal II-I secolo a.C. al I-II secolo d.C.

2. Aveva funzione ornamentale la coppa gigante della quale abbiamo un frammento (fig. 2)6 con 
una delle due anse orizzontali che si salda con l’orlo piano, decorata, poco sotto, da una testa di 
Satiro/Pan/Fauno barbuto; come si vede in basso, il piede era ad anello. La parte anteriore della 
testa è consumata, ma se ne colgono ugualmente i dettagli. Le ciocche di capelli incorniciano da 
entrambi i lati l’alta fronte da cui si staccano le corna appuntite e si fermano sopra le orecchie. Le 
ciocche ricciolute della barba partono dagli zigomi allungandosi intorno al mento, i baffi, rilevati 
al di sopra del labbro superiore, delineano la bocca socchiusa e poco carnosa e si sovrappongono 
alla barba. Le sopracciglia sono arcuate e unite al centro. Un moderato uso del trapano crea zone 

1. Izmir, Museo Archeologico:
piano di tavolo o mensa: 
lato superiore con incisioni 
geometriche (a sin.) e lato 
inferiore con incavi per piede 
(a ds.). 



12

minime di chiaroscuro. Il dio dalle zampe e dalle 
orecchie caprine è qui rappresentato secondo 
l’iconografia consueta, sebbene le corna siano 
poco frequenti7. Dall’ansa si dirama un tralcio 
con foglie e bacche d’edera, a richiamo del tema 
dionisiaco e della funzione originaria del vaso 
che nella tettonica sembrerebbe richiamare 
una coppa scifoide. Mascheroni e protomi 
dionisiache, derivanti da prototipi metallici 
tardo ellenistici8, caratterizzano i grandi vasi 
ornamentali lapidei che furono assai ricercati 
a partire dall’età augustea. Basti qui ricordare 
le tazze e i crateri neoattici in marmo bianco9 
o le situle in marmo, sia bianco sia colorato10, 
che potevano decorare fontane11 oppure che, 
sistemati su piedistalli o colonne, completavano 
l’arredo di interni o esterni. Diffuso, per le situle, 
fu anche il loro uso, o piuttosto il riuso, come 
cinerari: un ambito funerario del quale è un 
interessante esempio la grande situla in marmo 
bianco da Ancona12. Sia per l’iconografia del 
Satiro/Pan/Fauno sia per la forma del vaso, il 
frammento iasio, sicuramente di produzione 
microasiatica, non ha confronti diretti e una sua 
datazione tra la fine del I secolo d.C. e il II resta 
del tutto generica. 

3. Tra gli elementi ornamentali vi è un oscillum a pelta semilunata13 (fig. 3). Il frammento appartiene 
al tratto intermedio della pelta presumibilmente culminante, secondo lo schema consueto per 
questi oggetti, con una protome di grifo14. Ambedue i lati sono decorati a bassorilievo. Il campo, 
incorniciato in alto e in basso da una fascia, è diviso in due settori da una banda ricurva più sottile. 
Sul lato A è visibile la parte terminale di due steli con foglie lanceolate. Sul lato B rimane parte di 
un tralcio d’acanto con stelo sormontato da un’infiorescenza da cui si staccano due volute, quella 
inferiore terminante con un bocciolo a tre lobi. Sopra, una voluta incornicia tre petali di un fiore. La 
decorazione presente su entrambi i lati, oltre alla fascia ricurva menzionata, parrebbe il piumaggio 
del collo dei grifi: una soluzione questa, per la verità, non frequente in quanto più spesso, in altri 

oscilla a pelta, la superficie è liscia e il piumaggio 
reso in maniera piuttosto semplificata. Nel caso 
in esame, il rilievo del lato B è più elegante e 
armonioso di quello del lato A. A giudicare da 
ciò che resta, potrebbe trattarsi di una pelta dalla 
forma più spiccatamente ellittica o ‘semilunata’ 
(tipo II di Alberto Bacchetta), come quella 
dalla Casa del Citarista a Pompei15. Gli oscilla a 
pelta, per funzione e iconografia, sono sovente 
associati a una sfera simbolica e cultuale quasi 
esclusivamente di natura dionisiaca. Il loro 
uso si registra nella maggiore parte dei casi in 
contesti residenziali e in edifici teatrali, oltre che 
in impianti termali, edifici templari, anfiteatri 
e complessi forensi. La produzione degli oscilla 
a pelta con estremità a protomi di grifo inizia 
a partire dal tardo I secolo a.C./prima età 
augustea per raggiungere l’apice nel corso del 
I secolo d.C./inizi del II. La loro diffusione 

2. Iasos, Antiquarium: 
vaso con testa di Pan.

3. Iasos, depositi: oscillum 
a pelta, lati A e B.
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riguarda soprattutto la parte occidentale del mondo 
romano, essendo rarissime le loro attestazioni nelle 
province dell’Africa settentrionale e nel settore orientale 
del Mediterraneo. Soltanto due, infatti, sono gli oscilla 
segnalati in area microasiatica. Entrambi provengono da 
ambiti di natura templare: uno rotondo da Pergamo (dai 
pressi del santuario di Demetra) e uno a pelta da Efeso 
(dal tempio di Domiziano), quest’ultimo datato agli inizi 
del II secolo d.C.16. A queste due attestazioni, dunque, 
è ora possibile aggiungere l’esemplare iasio, databile su 
basi stilistiche tra l’epoca giulio-claudia e gli inizi del II 
secolo d.C. La sua provenienza dal “Cesareo” conferma 
inoltre quanto ipotizzato circa la spiccata valenza religiosa 
e l’impiego con una più specifica funzione sacrale e votiva 
di tali oggetti in ambito mediorientale. 

4. Fra le sculture a tutto tondo appartenenti alla 
decorazione lapidea di spazi interni ed esterni si 
annoverano due pilastrini a erma per transenne17. 
Entrambi gli esemplari hanno il corpo liscio e sono 
acefali. Uno dei due (inv. 6187) i cui lati sono lavorati per 
incassarvi le transenne, culminava in un’erma bifronte. 
Sui lati, in corrispondenza della parte superiore del busto, 
restano infatti le lunghe bande ondulate ricadenti sul 
petto che potrebbero classificare il soggetto come divino 
(un Apollo, un Hermes o un Dioniso giovane?) (fig. 4). 

5. Alla stessa classe ornamentale appartengono inoltre alcuni frammenti più e meno estesi di 
transenna a giorno, decorata da nastri sinuosi intrecciati con bottone al centro dei nodi e una 
cornice modanata a fascia e gola che divide le specchiature (fig. 5)18. Tale motivo a nastri sembra 
riproporre quello a treccia a due capi con nodi serrati che caratterizza le campiture dei tessellati 
a partire dal I secolo a.C. fino a tutta la media età imperiale (II-III secolo d.C.). Il fatto che 
questo motivo ornamentale si ritrovi in materiali diversi pare confermare la popolarità di cui esso 
godeva sia sul piano estetico che visivo, facendo anche da pendant se utilizzato nello stesso contesto 
unitamente a tappeti musivi che presentavano lo stesso ornamento. I pezzi della transenna sono 
stati ritrovati nella stoà orientale dell’agorà, uno dei cui ambienti retrostanti, non lontano dal 
punto di rinvenimento, presenta sul piano pavimentale l’incasso “a binario” che bloccava una 
transenna. Non è da escludersi, dunque, che questa gli appartenga: una pertinenza che soltanto 
una verifica dimensionale potrebbe avvalorare.

4. Milas, 
Museo Archeologico: 
pilastrino-erma bifronte 
acefala (dall’alto e di lato).

5. Milas, 
Museo Archeologico: 
frammento di 
transenna.
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6. Fra gli elementi d’arredo quasi sicuramente 
destinati agli spazi aperti si segnalano un ba-
cino (labrum) e una serie di supporti dal fusto 
scanalato. Il bacino19 è in marmo bianco: ha 
il profilo emisferico leggermente schiacciato 
con orlo estroflesso e la base circolare corri-
spondente al tipo IV della classificazione di 
Annarena Ambrogi (fig. 6)20. Il fondo si rac-
corda con uno spigolo ad angolo ottuso alla 
parete e ha un tenone centrale per l’incasso 
nel supporto, dotato anch’esso di incavo. Le 
superfici sono lisce, tuttavia la parte vicina al 
tenone è scabra per assicurare una maggiore 
aderenza al piano di posa del supporto secon-
do una pratica ben attestata per questi ma-
nufatti21. I labra a conca in marmi bianchi e 
colorati erano utilizzati soprattutto in ambito 
privato come fontane o con funzione deco-
rativa, più raramente in contesti termali22. 
La datazione di questa classe di materiali è 
molto ampia, poiché va dal I secolo a. C. al 
IV secolo d.C.23. Nel caso in esame, ragioni 
stilistiche parrebbero collocare il lavoro tra il 
I secolo d.C. e il II. 

7-9. I supporti di labra sono rappresentati da un esemplare pressoché integro24 e da due 
frammentari (figg. 7-8)25. Tutti sono in marmo bianco e appartengono al tipo II, “sottotipo a”, della 
classificazione di Annarena Ambrogi, essendo a colonnina, con il fusto scanalato che si rastrema 
risalendo verso l’abaco. L’esemplare intero, scanalato per circa i due terzi inferiori, presenta un 
coronamento in forma stilizzata di capitello dorico, con modanatura a cavetto e fascia superiore 
aggettante, separato dal fusto scanalato da un collarino a fascia liscia (fig. 7). Le scanalature sono a 
spigolo vivo e terminano in basso a cucchiaio poggiando su una base a disco. Nella parte superiore 
corrispondente al piano di posa è presente un incasso quadrangolare per l’alloggio del tenone 
sporgente dal fondo del bacino che andava a sovrapporvisi. Supporti a colonna in svariati materiali, 
noti sin dall’età arcaica, si diffusero a partire dal IV secolo a.C. per giungere fino alla romanità26. 
Realizzati in marmo bianco, grigio e colorato, essi raggiunsero grande diffusione proprio a partire 
dalla fine del I secolo a.C. in ambiti urbani, periferici e provinciali, soprattutto greco-orientali; 

6. Iasos, depositi: 
il lato inferiore del labrum 

e disegno ricostruttivo 
(di Laura Ruffoni).

7. Milas, 
Museo Archeologico: 

sostegno scanalato. 
Incasso per tenone sulla 

parte superiore 
(dis. di Laura Ruffoni). 
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8. Iasos, depositi: 
parti di sostegni a 
colonnetta scanalati.

quelli in marmi bianchi e locali fino ad almeno la prima metà del II secolo d.C. Potendo fungere 
da sostegno per tavoli, statue e altri oggetti, tali supporti avevano una certa molteplicità d’uso27. 
Nel caso dell’esemplare iasio integro l’incavo lo classifica quale supporto di labrum; agli altri manca 
la parte superiore e una funzione analoga rimane ipotetica (fig. 8). 

Alcuni dei materiali qui esaminati saranno certamente stati oggetto di riuso in contesti tardo 
antichi o bizantini, tuttavia le caratteristiche di alcuni di essi ne portano la realizzazione alla prima 
e media età imperiale, un periodo nel quale gli arredi e le sculture in marmo furono all’apice della 
loro fortuna come espressione più alta del prestigio e del gusto dei committenti nel mondo romano 
sia d’Occidente che d’Oriente. Iasos, dunque, si presenta come centro di un certo interesse per gli 
arredi marmorei e litici. Qui sembrano trovarsi pezzi di produzione greca e microsiatica, almeno 
limitatamente ad alcune categorie di oggetti, come il vaso marmoreo; altri generi sembrano arrivare 
via mare, forse dall'Italia, proprio a partire dall’età augustea, come gli oscilla e i sostegni di labra, 
che trovano confronti puntuali in esemplari dell’area vesuviana, Italia centrale e Cisalpina. La 
città deve essere stata un punto di fruizione di arredi di lusso, evidentemente destinati ad abbellire 
edifici di natura profana e cultuale dietro committenza della classe dirigente locale, o le residenze 
private della stessa, secondo le mode correnti a Roma e nel Mediterraneo romano.
L’inquadramento cronologico resta necessariamente generico principalmente per la scarsità dei dati 
di scavo disponibili, un fattore che lascia aperte diverse questioni relative ai contesti di provenienza, 
all’uso di tali manufatti e alle modalità di reimpiego, a cui si accompagna la frammentarietà degli 
stessi oggetti. Inoltre, non è possibile dire di quali marmi si tratti (sono tutti bianchi a eccezione 
del piano di tavolo circolare) non essendo state eseguite analisi.
Infine, occorre tenere presente il limite, comune a tutto il materiale qui considerato, rappresentato 
dalla mancanza di un’osservazione de visu. Altre riscoperte e lo studio di altri frammenti marmorei 
accantonati in depositi o documentati in archivi contribuiranno ad accrescere il quadro degli 
arredi litici di lusso a Iasos.

* Ricercatrice, Arqueometria i Produccions Artístiques - Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Pl. Rovellat, 
Tarragona - 43003 (Spain); simona.perna8@gmail.com. 
1 Sulle ricerche della Missione Archeologica Italiana a Iasos, da ultimo, si veda il volume curato da Baldoni et al. 2013.
2 Un sentito ringraziamento va a Fede Berti per avermi affidato l’analisi di questi materiali.
3 Inv. 1898; diam. 44 cm. Trovato nel 1969 nel pozzo 3 della c.d. stoà di Artemis Astias e conservato nei depositi del 
Museo Archeologico di Izmir.
4 Tipo 9 di C. Moss (Moss 1988, pp. 37-43).
5 Sono diverse le attestazioni di graffiti a Iasos. Si ricordano i graffiti di schemi progettuali tracciati su di un capitello 
dorico, Tomasello 1985, pp. 67-82. 
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6 Inv. 2083; alt. 48 cm, larg. 35 cm. Trovato nel 1969 nell’angolo nord-est dell’agorà sopra lo stilobate della stoà orien-
tale.
7  Gasparri 1986, pp. 414-514.
8 Floriani Squarciapino 1952, pp. 139-144.
9 Mosca 1990, pp. 414-426.
10 Ambrogi 2005, pp. 90-91; Perna 2015. Come nel caso delle situle della prima età imperiale in porfido rosso egiziano 
ora ad Angers, Beaux-Arts Museum, Trésor de la Cathédrale (inv. 2200) e al Metropolitan Museum di New York (inv. 
2014.215). Una testa barbuta simile alla nostra si trova anche su di un cratere di marmo bianco datata all’epoca adrianea 
da Cuma (inv. 178113) ora al Museo dei Campi Flegrei di Baia. 
11 Perna 2012, pp. 787-800. La situla di marmo pentelico di epoca augustea fu trovata nella tomba 62 di via Matteotti 
e si trova nel Museo Archeologico Nazionale delle Marche ad Ancona.
13 Inv. 3321: lung. 13 cm; larg. 9,5 cm; spess. 2,5 cm. Ritrovato nel 1972 in corrispondenza dell’ingresso del Cesareo.
14 Bacchetta 2006, pp. 46-47.
15 Bacchetta 2006, cat. N. P 38 e P 39.
16 Bacchetta 2006, pp. 120, 160-161, 378.
17 Inv. 4209: alt. 80 cm×19,5 cm (sporadico, ritrovato nel 1974 nell’area dell’istmo) e inv. 6187: alt. 50 cm; base di 
16×18 cm (ritrovato nel 1991 nel vano settentrionale dell’edificio tripartito sul lato orientale dell’agorà). 
18 Inv. 6201 a: (lung. 54 cm; alt. 29 cm; spess. di base 16 cm) e 6201 b (lung. 55 cm; alt. 31 cm). Ritrovati nel 1991 nel 
vano alpha della stoà orientale dell’agorà.
19 Inv. 6693: frammento di 11×10 cm; spess 4/3 cm. Erratico. Su questo pezzo si veda anche Berti, Peirano 2014, p. 
48, fig. 3.
20 Ambrogi 2005, pp. 77, 79; Slavazzi 2002.
21 Ambrogi 2005, pp. 152.
22 Ambrogi 2005, p. 79, ricorda l’esemplare dalle Terme suburbane di Ercolano.
23 Ambrogi 2005, pp. 167-174.
24 Inv. 6644: alt. 58,5 cm; diam. 33 cm; erratico. 
25 Inv. 6718: alt. 20,5 cm; diam. piede 27 cm; diam. superiore 12,3 cm. Ritrovato nel 1996 nella cisterna della torre del 
porto occidentale. Inv. 6719: alt. 16,5 cm; diam. piede 31 cm; diam. superiore 18 cm, erratico. Inv. 6721: alt. 44 cm; 
diam. piede 34 cm; diam. superiore 14,3 cm (erratico, rinvenuto all’estremità della penisola).
26 Ambrogi 2005, pp. 104-112.
27 Moss 1988, pp. 30-33 e 105-192.
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Nella moderna classificazione delle spade romane, la categoria di quelle appartenenti alla 
fase ‘bizantina’ dell’Impero è la più problematica. Ciò deriva soprattutto dalla circostanza 
che i Romani -anche prima della Cristianizzazione- raramente seppellivano i soldati con 

il loro apparato bellico. Tale costume perdurò anche dopo che l’Impero divenne cristiano e, dopo 
il 476, sopravvisse solo nella sua parte orientale. A differenza delle tombe dei popoli cosiddetti bar-
bari, quindi, ben pochi esemplari di armi (tra cui le spade), sono stati ritrovati in contesti tombali1. 
Durante il periodo compreso tra il VI e l’VIII secolo vi sono tuttavia delle eccezioni, rappresentate 
in particolar modo dalle tombe dei militari di guarnigione in Sardegna e da quelli della necropoli 
di Pinguente (Buzet, oggi in Croazia), che hanno permesso di individuare, in sepolture di sol-
dati non di origine germanica o slava, armi effettivamente rientranti nella sfera dell’armamento 
romano orientale. Inoltre, finora ben pochi studiosi si sono avventurati nel difficile compito di 
classificare le tipologie di spade forgiate nei territori sotto il controllo dell’Impero di Bisanzio2. 
L’individuazione di tali spade, pertanto, viene lasciata -al di fuori dei contesti tombali- a ritrova-
menti eccezionali in situ, o casualmente (anche se raramente) sui campi di battaglia.
Una delle categorie individuate da V. Yotov, da lui tratta dai precedenti studi di Davidson Wein-
berg e Kiss, è il cosiddetto tipo Aradac-Corinto-Pergamo o Aradac-Kölked-Corinto3. Gladys Da-
vidson Weinberg nel 1974 pubblicò la spada di un soldato la cui tomba era stata ritrovata sotto la 
stoà sud dell’agorà di Corinto, datando la sepoltura tra il VI e il VII secolo4. 
La spada, a due tagli, presenta una guardia in bronzo o lega di rame di forma trapezoidale ma dal 
profilo cruciforme (fig. 1), una protezione per le nocche in cuoio oggi perduta5, e una lama munita 
di scanalatura centrale (per lo scorrimento del sangue) lunga 0,91 cm. Unitamente all’impugnatura, 
ricostruita dalla Davidson Weinberg (fig. 2), questa arrivava a 105 cm. L’impugnatura era in legno, 
attorno a un sottile ma lungo cuore di ferro che costituiva la prosecuzione della lama alla quale era 
fissata con tre rivetti. Il pomello non esisteva ma la sommità dell’impugnatura di legno terminava 
con una placca di osso decorata con una lettera α incisa (dettaglio precisato dalla successiva analisi 
di Glad). Il fodero era in legno rivestito di stoffa e cuoio6, come doveva essere per simili spade 
trovate a Pergamo e Salamina di Cipro (fig. 3) e appartenenti, con ogni probabilità, alle locali 
guarnigioni romane. Spade di questo tipo vennero ritrovate in contesti della metà del VII secolo 
a Malaja Pereščepina (regione del Dnepr Medio, Ucraina), Aradac-Mečka (tomba 85), Kölked-
Feketecapu (Ungheria, tomba A 259) e Tarnaméra (tomba 10). Aleksandr Aibabin aveva inoltre 

Un ‘tesoro’ di spade 
romano-orientali da 

Iasos

di  Raffaele D’Amato

Ricostruzione della battaglia dello Yarmouk 
(da Martell et al. 1992).

1. Corinto, Museo 
Archeologico: spada 
ritrovata nell’agorà di 
Corinto (foto dell’A.).
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pubblicato una spada con una guardia simile trovata nella tomba di un guerriero khazaro della 
prima metà dell’VIII secolo (fig. 4)7. In Malaja Pereščepina (fig. 5), le spade alle quali appartenevano 
tali guardie rappresentavano con ogni probabilità un dono dell’imperatore di Bisanzio a Kuvrat, 
khan dei Bulgari8, mentre quelle di Aradac e Kölked (fig. 6) erano un bottino di guerra avaro in 
territorio romano9. 
Le spade a doppio tranciante appartengono alla categoria delle sciabole dalla lama dritta e certa-
mente entrarono a far parte dell’equipaggiamento militare romano sotto l’influenza dei Sasanidi 
e dei Turchi sogdiani: bene le definisce Glad come lame di tipo “nomade-asiatico”10. Secondo 
Kazanski e Sodini esse erano un tipo di arma largamente diffuso tra il VI e l’VIII secolo non 
solamente sul territorio dell’Impero d’Oriente ma anche nell’Iran sasanide e nella Sogdiana11; lo 
dimostrano gli affreschi di Pendjikent, in Tagikistan12, e Afrasiab, in Turkmenistan (fig. 7). 
Il ritrovamento di una di esse nella sepoltura di Corinto, e di guardie corrispondenti a Pergamo 
e Salamina, attesta come siano state adottate dai Romani e come la loro produzione negli ateliers 
imperiali continuasse almeno fino al VII secolo inoltrato. A Bisanzio il loro uso permane almeno 
fino all’VIII secolo, come testimonia il magnifico esemplare della spada di Glodosa, un tipo di 
spada asiatica fabbricata in territorio romano. Questo esemplare di sciabola a lama dritta e doppio 
tranciante proveniente dal territorio dell’Ucraina unisce il gusto per la decorazione e l’uso di pietre 
preziose tipicamente romano-orientale alla praticità delle sciabole dei nomadi (fig. 8)13. 
La caratteristica delle lame a doppio taglio parallelo, del tipo asiatico-nomade, è di essere più 
lunghe delle usuali spathae tardo-romane, come si vede nei tre esemplari intatti di Corinto-Ara-
dac-Kölked. La spada di Corinto solleva la questione dell’origine dell’arma, da non confondere 
con l’origine etnica del suo possessore14. La mancanza di un vero e proprio pomello deporrebbe a 
favore dell’origine orientale dell’arma e, stando ai paralleli messi in evidenza da Glad, la presenza di 
guardie romboidali in lega di rame su impugnature senza un vero pomello, rispetto agli esemplari 
simili in ferro e muniti di pomello, certamente romani, trovati per esempio in Serbia, a Caričin 

2. Ricostruzione e dettaglio 
dell’impugnatura e dell’elsa 

della spada di Corinto 
(da Davidson Weinberg 

1974; foto dell’A.).

3. Impugnature di spade 
di tipo Aradac-Kölked-

Corinto: sopra, da Pergamo 
(da Davidson Weinberg 

1974); sotto, da Corinto, 
Salamina e Pergamo (da 

Kazanski, Sodini 1974).
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Grad15, testimonierebbe a favore della 
origine avara della spada di Corinto, in-
dicando la probabile etnia del defunto. 
Tuttavia, abbiamo visto come lo stesso 
tipo di guardia sia presente in contesti 
romani quali Pergamo, Salamina e come 
dono militare dei Romani a Kuvrat nel 
tesoro di Malaja Pereščepina. 
Il pomello di una delle spade di Malaja 
Pereščepina è ricostruito grazie alle 
lettere greche incise sul retro di ciascun 
pezzo16. Tali iscrizioni e la lettera αlpha 
incisa sulla placca ossea della spada di 
Corinto confermano la produzione 
di queste guardie e di queste armi 
nei laboratori dell’Impero. Che poi il 
guerriero di Corinto fosse un mercenario 
slavo o avaro, un nemico dei Romani o 
addirittura un romano di origine slava o 
avarica fa poca differenza. Le guardie in 
lega di rame trovate con spade simili a 
quella di Corinto nelle tombe avare di 

Aradac, Kölked-Feketekapu e Tarnaméra sono da considerarsi un probabile bottino di guerra, 
e Garam ricorda come tali armi provengano da sepolture in cui, come a Corinto, furono trovati 
anche elementi di cintura romano-orientali, il che pare confermare la produzione di tali spade/
sciabole con guardia romboidale a croce in lega di rame nelle fabricae imperiali. Tutti gli studiosi, 
dalla Davidson Weinberg a Kiss e Garam, sono unanimi nell’attribuire a tali spade un’origine nelle 
officine dell’Impero di Bisanzio. 
A parte i ritrovamenti di Pergamo, non si conoscevano a oggi altri esemplari simili in Asia Minore. 
A Iasos se ne sono riportati alla luce ben 4 esemplari (cat. nn. 1-4). Le spade, ancora in lavorazione, 
sono conservate solo nella parte ferrea, molto consunta ma ancora grezza, e mancano della guardia 
sebbene mostrino sotto l’impugnatura l’abbozzo della forma romboidale sopra cui avrebbe dovuto 
essere inserita la guardia bronzea. 
I dati di rinvenimento sono scarsi. Le spade, da strati superficiali, non sono state ritrovate insieme: 
due (cat. nn. 1 e 3) provengono dalla stoà orientale dell’agorà, una (cat. n. 4) dal saggio di scavo a 
est del bouleuterion, una (cat. n. 2) dall’esedra orientale dell’edificio cosiddetto di Artemis Astias. 
Una spada simile al deposito di Iasos e preservata solo nell’elsa romboidale e nella lama, ancora 
spessa e grezza, fa parte di una collezione privata della Bulgaria (fig. 9). 
Sebbene a prima vista gli esemplari di Iasos possano confondersi con spiedi di ferro, la loro forma 
ricalca perfettamente quelle delle spade del tipo sopra descritto. La circostanza che sono tutte 

4. Corredo di guerriero 
khazaro, da Yasinovo: 
1. Morso di cavallo. 
2. Resti di staffa. 
3. Giara. 
4. Parte della lama di una 
spada a un solo taglio. 
5-6. Frammenti di spada a 
doppio taglio 
(da Ajbabin 1986).

5. San Pietroburgo, Museo 
dell’Hermitage: spada a 
doppio tranciante di tipo 
Aradac-Kölked-Corinto da 
Malaja Pereščepina 
(da Kazanski, Sodini 
1974; foto dell’A. per cortesia 
del Museo). 
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fatte alla stessa maniera, che non sono complete e che sono senza 
guardia e senza il canale centrale per lo scorrimento del sangue 
(vd. invece fig. 2) farebbe supporre che costituiscano il prodotto 
non finito di un armaiolo locale del VII secolo17. 
La lama, a differenza delle spade di Corinto, è più sottile (variando 
dagli 1,5 ai 3,5 cm), sebbene ciò trovi riscontro in un esemplare 
(finito) di lunga spada (dalla diversa elsa) pubblicato da Nicolle 
e rientrante nell’ambito culturale romano-orientale della prima 
metà del VII secolo18. Si tratta di una spada da cavalleria, lunga 
circa 2 m, da Aphrodisias, che l’autore descrive come custodita 
nel Museo Archeologico della medesima città. In sostanza, le 
spade di Iasos rappresenterebbero una produzione metallurgica 
(non finita) di un fabbro locale che aveva a modello armi simili 
a quelle di Sardis19 e fabbricava lame del tipo Aradac-Kölked-
Corinto. Non portò a compimento il lavoro, probabilmente per 
l’incerta situazione politica in cui si trovò la regione, tra il 613 e il 
623, a causa delle scorrerie dei Persiani sasanidi20. 
Le spade dovevano essere finite lavorando la lama, che è ancora 
da appiattire, ed essere rinforzate col manico di legno e la guardia 
romboidale. Già la Davidson Weinberg, analizzando l’esemplare 
di Corinto, aveva chiarito come quest’ultima veniva fissata: una 
sottile striscia di bronzo era applicata attorno alla spada nel punto 

in cui la forma romboidale del ferro grezzo segnava il punto di passaggio tra lama e codolo, poi la 
guardia romboidale (o fatta a croce) veniva fatta scivolare in basso verso il codolo e sistemata al suo 
posto sopra la striscia di bronzo21. L’impugnatura (il manico) era formata unendo due identiche 
placche di legno ricurvo attorno al codolo, al quale erano fissate tramite i rivetti22. La caratteristica 
principale delle spade di Iasos (l’essere composte di un unico pezzo di ferro) conferma la tesi della 
Davidson Weinberg secondo la quale il lungo codolo era realizzato con la lama in un unico blocco 
di ferro. 
Resta da esaminare il modo di utilizzo di queste armi (spathia)23. L’archeologia e l’iconografia 
romana-orientale del periodo evidenziano come il loro uso fosse prevalentemente destinato a cava-
lieri. Si tratta di sciabole dritte a doppio taglio, ben bilanciate e dalla lama sottile rispetto all’usuale 
tipologia di spathae tardo-romane, usate per menar fendenti micidiali dall’alto del cavallo24. Ciò 
nonostante per la Davidson Weinberg la spada del guerriero di Corinto costituiva un’arma da 
fanteria25 (le spade, dritte e a doppio taglio, dovevano essere portate a tracolla da un soldato di 
fanteria). Questa interpretazione, superata dalle successive pubblicazioni degli archeologi sovietici 
e dal fatto che i confronti provenienti da città romane potevano ascriversi a spade delle guarnigioni 

6. Spade a doppio 
tranciante di tipo 

Aradac-Kölked-Corinto 
da Aradac (a sin.)  

e Kölked (a ds.) 
(da Garam 2001).

7. Particolare di 
armatura e spada di 

cavaliere turco-sogdiano, 
Piandjikent (foto cortesia dr. 

Andrei Negin).
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di Pergamo o Salamina26, non è, a mio 
parere, del tutto errata. 
Tali spade potevano essere maneggiate 
dai campioni che si fronteggiavano a 
cavallo o a piedi prima della battaglia 
vera e propria, come si evince da 
alcune descrizioni dei duelli che si 
svolgono prima e durante la battaglia 
dello Yarmouk (636 d.C.), dove 
leggiamo di spade che tagliano quasi 
in due l’avversario. Abū ‘Abd Allāh 
Muhammad Ibn Umar al-Wāqidī, nel 
suo Futūh al-Shām (p. 337) riferisce 
come un certo Amir, muovendo contro 
un campione dei Romani «...lo attaccò 
con la sua lancia, che aveva usato 
in molte battaglie contro i Romani. 
Quando la ruppe sguainò la sua spada, 
la brandì e inferse al Romano un 
colpo che dalla spalla giunse fino agli 
intestini...». E prima ancora (p. 312) 
un certo Abdurahman «...inflisse una 
stoccata al primo Cristiano con la sua 
lancia. La punta dell’asta si ruppe, 
rimanendo infilata nell’armatura del 

Romano. Allora Abdurahman gettò via la lancia e sguainò la sua spada. Si erse sulla sella e inferse 
un colpo tale al Romano da dividerlo in due parti...»27. Il fatto che il cavaliere si erga sulla sella 
per vibrare il colpo indica l’uso a due mani della spada dotata di un’impugnatura sufficientemente 
lunga, simile a quella delle spade esaminate. Ma anche l’uso di tali grandi spade da parte di truppe 
appiedate era a due mani, come mostra una ricostruzione della stessa battaglia a opera di archeologi 
inglesi28. 
   
Le spade in ferro forgiato a doppio tranciante, dalla guardia romboidale a croce, le cui lame 
abbozzate sono state trovate a Iasos, comprovano la realizzazione di armi simili in territorio 
romanizzato. Diffuse nell’esercito romano all’epoca delle invasioni slave e avare nei Balcani o per 
effetto del contatto con l’armamento persiano, esse appaiono nella seconda metà del VI secolo per 
effetto dei primi raid slavi e dell’invasione dei Balcani e della Tracia occidentale da parte di popoli 
facenti parte del Khanato avaro. 
I resti archeologici delle guerre balcaniche dell’Imperatore Maurizio (582-603) contro gli Avari o 
i loro alleati, o i soggetti slavi che penetrarono in Tracia e in Grecia fino a raggiungere Corinto e 
il Peloponneso29 mostrano come l’utilizzo di tali armi da taglio fosse entrato nell’esercito romano 
alla fine del VI secolo. Prodotte nei laboratori imperiali e usate, ma non esclusivamente, dalla 
cavalleria diverranno le antenate delle sciabole dritte a un solo o doppio taglio, portate alla cintura 
(parameria) e tipiche della cavalleria romana tra il IX e il X secolo, al tempo della gloriosa rinascita 
militare, sociale e politica dell’Impero realizzata dalla dinastia macedone. 

8. Elementi decorativi del 
fodero e dell’impugnatura 
della spada (nn.1-4) e 
della daga di Glodosa 
(da Ambros 1986).

9. Bozza di spada a doppio 
tranciante di tipo Aradac-
Kölked-Corinto dall’area 
di Plovdiv (foto cortesia dr. 
Stoyan Popov).
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Catalogo

1. Inv. 2271 

Elsa e parte di spada di tipo Aradac-Kölked-Corinto. Ritrovata nel 1970 nella stoà orientale 
dell’agorà, a + 0,30 cm dal pavimento.
Lungh. 34 cm; largh. 3,5 cm circa.
La superficie, corrosa in più punti, conserva la foggia della metà della spada. Lama e guardia si 
confrontano con l’esemplare da Plovdiv (vd. fig. 9). 
Cultura romana (probabile epoca bizantina). 

2. Inv. 2413 

Elsa e parte di spada di tipo Aradac-Kölked-Corinto. Ritrovata nel 1970 nell’esedra orientale del 
cosiddetto edificio di Artemis Astias, a + 0,60 cm.
Lungh. 51,5 cm; largh. 1,5/0,4 cm circa.
La superficie, corrosa in più punti, conserva la foggia di almeno metà della spada. Lama e guardia 
si confrontano con l’esemplare da Plovdiv (vd. fig. 9). 
Cultura romana (probabile epoca bizantina). 

3. Inv. 4729

Elsa e parte di spada di tipo Aradac-Kölked-Corinto. Ritrovata nel 1979 nella stoà orientale 
dell’agorà.
Lungh. 47,5 cm; largh. 0,5 cm circa.
La superficie, corrosa in più punti, conserva la foggia di quasi metà della spada. La lama sembra 
essere stata lavorata per produrre un esemplare di sciabola a un solo taglio, come quello della 
tomba khazara di Yasinovo. Lama e guardia si confrontano con l’esemplare da Plovdiv (vd. fig. 9). 
Cultura romana (probabile epoca bizantina). 
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4. Inv. 2168

Elsa e parte di spada di tipo Aradac-Kölked-Corinto. Ritrovata nel 1970 nel saggio a est del  
bouleuterion, a + 0,60. 
Lungh. 59,5 cm; largh. 0,5/1,5 cm circa.
La superficie, corrosa in più punti, conserva la foggia di più di metà della spada. Lama e guardia si 
confrontano con l’esemplare da Plovdiv (vd. fig. 9). 
Cultura romana (probabile epoca bizantina)

1 Facevano eccezione, sin dall’età classica, le tombe degli Auxilia di origine celtica, germanica o trace. Si vedano, a mero 
titolo di esempio, i ricchi contesti tombali contenenti lance, spade, parti di scudi, armature e splendidi elmi a maschera 
di Vize (Tracia, oggi Turchia), Chassenard (Gallia, oggi Francia), Ain Grimidi (Mauretania Caesariensis, oggi Algeria): 
D’Amato, Negin 2017, pp. 150, 156, 186, figg. 197-198, 222. Fanno altrettanta eccezione le tombe dei foederati, dei 
symmachoi o in generale dei soldati germanici al servizio dell’Impero che, fortunatamente, hanno riportato alla luce 
molte armi romane.
2 Fra questi è doveroso segnalare il grande lavoro compiuto in questi ultimi anni da Valeri Yotov, che, grazie al materiale 
trovato in Bulgaria e alla comparazione con altri ritrovamenti balcanici, ha classificato almeno due o tre tipologie di 
spade. Si vedano in particolare Yotov 2011 e 2012. Tra i lavori più importanti che recentemente si sono occupati della 
classificazione delle spade di Bisanzio nel medio e tardo periodo occorre ricordare quello di Marko Aleksić, in particolare 
Aleksić 2010. 
3 Davidson Weinberg 1974; Kiss 1997.
4 Davidson Weinberg 1974, p. 520, figg.1- 4.
5 Davidson Weinberg 1974, tavv.111 e; 112 a. 
6 Davidson Weinberg 1974, pp. 517-518. 
7 Ajbabin 1985.
8 La splendida fattura della spada di Malaja Pereščepina chiarisce come fosse destinata a un alto comandante: la guardia, 
sebbene identica a quella degli altri esemplari menzionati, è dorata e decorata da gigli. 
9 Garam 2001, pp. 158-159, tav.116 1-2. La spada di Aradac, datata al VI secolo, è lunga 81,5 cm e proviene dalla tom-
ba 85 della necropoli omonima; la spada di Kölked, anch’essa proveniente da una tomba (629 ma 259 stando a Yotov 
2011, tav. 1) della necropoli avara, misura 94,5 cm. 
10 Glad 2015, p. 304. 
11 Kazanski, Sodini 1987, p. 72.
12 Belenitzky 1973, p. 21. 
13 Ambros 1986, p. 60, fig. 4; nello stesso articolo, oltre a quelle di Malaja Pereščepina, sono pubblicate simili spade dalla 
guardia trapezoidale trovate in Eurasia: fig. 5, nn. 3, 8, 10-11. 
14 Glad 2015, p. 333. 
15 Glad 2015, pp. 312-318, ma si tratta di una sciabola dritta a un solo taglio.
16 Werner 1984, pp. 25-27; Kazanski, Sodini 1987, pp. 72-73, 77-78; Kolias 1988, p. 138.
17 Esempi di armi trovate in stato grezzo e non finito nei depositi romani del VII-VIII secolo sono numerosi, basti 
pensare al patrimonio rinvenuto negli scavi della Crypta Balbi pubblicato da Ricci 1997. Cfr. inoltre Arena, Delogu, 
Paroli, Ricci, Saguì, Venditelli 2001, pp. 388-402. 
18 Nicolle 1992, p. 11; Nicolle 1994, p. 30, B; Nicolle 1996, p. 35.
19 Waldbaum 1983; Crawford 1990. 
20 Greatrex, Lieu 2002, pp. 193-197. 
21 Weinberg 1974, pp. 517-518, fig. 4. 
22 Oakeshott 1965, p. 129, fig. 109. 
23 Dennis, Gamillscheg 1981, I, 2; l’armamento del cavaliere comprende anche spade lunghe (σπαθία). 
24 Cfr. le ricostruzioni di Nicolle 1992, tav. C1. La tomba di un cavaliere khazaro in cui è stata trovata una spada simile a 



24

BIBLIOGRAFIA

&Ajbabin A.I. 1985, Pogrebenie hazarskogo voina (La sepoltura di un guerriero khazaro), SovA 3, pp. 191-205. 
&Aleksić M. 2010, Some Typological Features of Byzantine Spatha, in Recueil des travaux de l’Institut d’ études 

byzantines 47, pp. 121-138.
&Ambros A. K. 1986, Kynzali VI-VIII vv. s dvumja vystupami na noznah (I pugnali del VI-VIII secolo con due 

attacchi per il fodero), SovA 4, pp. 53-73.
&Arena M. S., Delogu P., Paroli L., Ricci M., Saguì L., Venditelli L. 2001, Roma, dall’antichità al 

medioevo, archeologia e storia, Milano. 
&Belenitzky A.M. 1973, Monumental Art of Pjanžikent, Painting Sculpture, Moscow.
&Crawford J.S. 1990, The Byzantine Shops at Sardis, London.
&D’amato R., Negin E.A. 2017, Roman Decorated Armour, London.
&Davidson Weinberg G.1974, A Wandering Soldier’s Grave in Corinth, Hesperia 4, pp. 512–521.
&Dennis G.T., Gamillscheg (Hrsg.) 1981, Das Strategikon des Maurikios, Corpus Fontium Historiae 

Byzantinae 17, Wien.
&Garam E. 2001, Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. 

Jahrhunderts, Budapest. 
&Glad D. 2015, L’armament dans la Région Balkanique à l’ époque romaine tardive et proto-byzantine (284-

641). Héritage, adaptation et innovation, Turnhout.
&Greatrex G., Lieu S.N.C. 2002, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363–630 AD), 

Routledge. 
&Kazanski M., Sodini J.P. 1987, Byzance et l’art “Nomade” : remarques à propos de l’essai de J. Werner sur le 

dépôt de Malaja Pereščepina, RA 1, pp. 71-90.
&Kiss A. 1997, Frühmittelalterliche Byzantinische Schwerter im Karpatenbecken, in ActaArchHung 39, pp. 193-

210.
&Kolias G. T. 1988, Byzantinische Waffen, Wien. 
&Ibn Umar al-Wāqidī 2013, The Islamic Conquest of Syria, a Translation of Futūh al-Shām; the Inspiring 

History of the Sahabah’s Conquest of Syria as Narrated by the Great Historian of Islam, Al-Iman al-Wāqidī, 
London.

&Martell T., Rowland-Entwistle T., Macdonald F., Hills K., Longley E., Chris T. 1992, Illustrated 
History of the World, London.

&Nicolle D. 1992, Romano-Byzantine Armies, 4th - 9th Centuries, Hong Kong.
&Nicolle D. 1994, Yarmuk, 636 AD. The Muslim Conquest of Syria, London.
&Nicolle D. 1996, Medieval Warfare Source Book, II, London.
&Oakeshott R.E. 1965, The Sword in the Age of Chivalry, New York.
&Ricci M. 1997, Relazioni culturali e scambi commerciali nell’Italia centrale romano-longobarda alla luce 

della Crypta Balbi di Roma, in L. Paroli (a cura di), L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, (Atti del 
Convegno, Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995), Firenze, pp. 239-273.

&Waldbaum J.C. 1983, Metalworks from Sardis, London. 
&Werner I. 1984, Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren, München.
&Yotov V. 2011, A New Byzantine Type of Sword (7th-11th Century), Niś and Byzantium 9, Niś, pp. 113-124.
&Yotov V. 2012, The Kunágota Sword Guard and the Dating of Two Bronze Matrices for Hilt Manufacturing, 

in T. Bendeguz (Hrsg.), Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik, 
RGZM - Tagungen, 17, (Internationaler Workshop des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz in Budapest am 4. und 5. Dezember 
2009), Mainz, pp. 219-226.

quella di Malaja Pereščepina è in Ajbabin 1985, pp. 191-205, fig. I, 6, 7; la sepoltura è datata alla seconda metà del VII secolo 
o a cavallo tra il VII e l’VIII, un periodo in cui il Khanato dei Khazari alternava rapporti di alleanza e belligeranza con Bisanzio 
ma era sicuramente prolifico per lo scambio di tecnologia militare.
25 Davidson Weinberg 1974, pp. 520-521.
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Il ritrovamento
La moneta sasanide fu rinvenuta nel 2012, nel corso dei lavori di scavo nell’aula centrale del 
cosiddetto Edificio tripartito (fig. 1). Com’è noto, il monumento, che si affaccia sulla stoà orientale 
dell’agorà, a breve distanza dal passaggio verso i quartieri urbani, è stato oggetto nel corso del 
tempo di vari interventi1.
Nella campagna del 2012 le ricerche, concentratesi nella parte orientale dell’aula (US 12032, 
12034), giunsero alla base della coppia di pilastri che la dividono in due settori, in una situazione 
stratigrafica estremamente complessa e per certi aspetti simile a quella individuata nel 2006 
nell’adiacente aula meridionale. Dopo la dismissione del livello d’uso originario dell’aula, tra i 
due pilastri, probabilmente più volte, si alzò un muro a secco (US 12005) costruito con blocchi di 
recupero, tra i quali alcune parti dei pilastri stessi (fig. 2). Tale muro, forse inizialmente divisorio, 
divenne funzionale a un impianto produttivo costituito da una o più fornaci, due delle quali 
probabilmente contrapposte. Si sono ritrovati i blocchi di base del praefurnium e le fondazioni 
lapidee della camera crollata, formata da mattoni di modulo quadrato legati con calce chiara (US 
12040), la stessa con cui fu trattata la faccia a vista del muro sopra descritto, al quale si addossava 
l’impianto (fig. 3). La volta crollata presentava qualche porzione in connessione, con mattoni 
disposti di taglio alterati dal calore, e copriva uno strato di cenere e di grumi di terreno concotto 
(US 12046) (fig. 4). La moneta sasanide è stata ritrovata in tale strato che, trovandosi al di sopra 
del piano di calpestio dell’ambiente, va forse interpretato quale residuo della combustione dei 

materiali utilizzati per alimentare la fornace 
(fig. 5). Alle spalle del muro divisorio, circa 
alla stessa quota, si segnala la presenza di un 
secondo livello di cenere e terreno rubefatto, 
riferibile a un’altra, o forse alla medesima 
struttura produttiva (US 12065). Tra questo e 
la testa dello strato di riporto sottostante sono 
state rinvenute due monete di età imperiale 
romana. 
I depositi posteriori alla fase di abbandono 
della fornace evidenziano una continuità 
d’uso degli ambienti, con piani di terra 
battuta alternati a strati di crollo degli alzati. 
Come sembra attestino una vasca rettangolare 
rivestita di malta (US 12026) e un nuovo, 
irregolare frazionamento dello spazio, in tali 
ambienti assai probabilmente continuarono a 
svolgersi attività lavorative (fig. 6).

(M. Molinari)

Una moneta 
sasanide da Iasos

di  Andrea Gariboldi e Maurizio Molinari
 Disegno del dritto di una moneta sasanide di Khusrō II (da 

Tyler-Smith 2017, p. 69). 

1. Iasos, Edificio 
tripartito: pianta 
del vano centrale e 
posizionamento dello 
scavo 2012.
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2. Iasos, 
Edificio tripartito: 
veduta zenitale del 

settore di scavo.

3. Iasos, 
Edificio tripartito. 

US 12040: particolare 
del crollo della volta 

della fornace.

La moneta
La moneta sasanide (inv. 8628; gr 3,90; mm 30) rinvenuta negli scavi (2012) del cosiddetto 
Edificio tripartito dell’agorà di Iasos2, è una dracma d’argento del sovrano Khusrō II (590-628 
d.C.) (fig. 7). Al dritto, entro doppio bordo rigato, è raffigurato il busto frontale del re diademato, 
con collana e orecchino di perle, la testa rivolta a destra con alta corona murale alata, sormontata 
da stella e crescente; nel campo, in alto, a sinistra, stella, a destra, stella e crescente; sopra ciascuna 
spalla, un crescente; nastri del diadema voltati all’insù; il manto del sovrano è decorato da un 
doppio giro di perle, due globuli al centro, stella e crescente sulle spalle. Fuori dal doppio bordo 
rigato, rispettivamente a destra, a sinistra e in basso, stella e crescente. Nel campo, a sinistra del 
busto, la legenda pahlavi GDH/’pzwty, a destra il nome del re, hwslwb: “Khusrō (ha) accresciuto 
la gloria”. Al rovescio, entro triplo bordo rigato, altare del fuoco zoroastriano fiancheggiato da due 
attendenti con cappello diademato, in piedi di fronte, tengono nelle mani una spada puntata al 
suolo; nastri dell’altare voltati all’insù; in alto, ai lati dell’altare, a sinistra, stella, a destra, crescente. 
Fuori dal triplo bordo rigato, rispettivamente a destra, a sinistra, in alto e in basso, stella e crescente. 
Nel campo, a destra, segno di zecca: LAM; a sinistra, anno di regno: TLTA = 3. 
La produzione monetale al tempo di Khusrō II fu enorme, essendo operative circa trenta zecche 
sparse nell’impero sasanide. Questo tipo monetale dunque è molto comune3, presenta il busto del 
re con la caratteristica corona alata introdotta dal sovrano persiano a partire dal suo secondo anno 
di regno in conseguenza della vittoria, nel 591, contro l’usurpatore Wahrām VI, sconfitto grazie 
all’aiuto dei Bizantini4. La corona munita di due ali fu poi utilizzata anche dagli altri sovrani sasanidi 
fino alla caduta dell’impero nel 651 (tale modello iconografico restò invariato nella monetazione 
arabo-sasanide). Anche il rovescio delle monete si cristallizzò in questa forma, con i due guardiani 
del fuoco al centro di una triplice perlinatura accantonata da un motivo stella/crescente posto 
nei punti cardinali. Al di là di poche e piccole varianti iconografiche che scandiscono le diverse 
emissioni di Khusrō II5, ciò che caratterizza maggiormente la moneta in questione è la zecca, 
assieme all’anno di regno del sovrano (fortunatamente ancora leggibili al rovescio, nonostante 
l’alterazione del metallo dovuta al surriscaldamento della fornace). Le tre lettere pahlavi LAM (fig. 
8, rām in pahlavi significa “pace”), incise a destra dell’altare, sono interpretabili come le iniziali del 
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nome della città Rām-Ohrmazd in Khūzestān (ricca provincia dell’Iran meridionale che si affaccia 
sul Golfo Persico), sede di zecca aperta probabilmente da Khusrō I (531-579)6. L’anno di regno 
TLTA, posto invece a sinistra dell’altare, in questo caso è il terzo (pahlavi sē, 3): perciò è possibile 
datare esattamente la dracma al 592/93, da intendersi quindi come terminus post quem dello strato 
archeologico in cui è stata rinvenuta (US 12046).

Alcune considerazioni sul contesto del ritrovamento
L’Edificio tripartito dell’agorà di Iasos ebbe lunga vita e fu adibito a diverse funzioni: nato 
probabilmente come edificio di culto in piena età imperiale romana, sembra abbia mantenuto 
una qualche funzionalità cultuale anche in età bizantina (perlomeno in qualche ambiente della 
struttura)7. In una fase d’uso difficile da definire cronologicamente (perché purtroppo lo scavo non 
è stato ultimato), si colloca la realizzazione nel vano centrale di almeno un impianto produttivo, la 
cui copertura in laterizi è crollata sopra uno strato di cenere in cui giaceva la dracma sasanide (per 
maggiori dettagli tecnici vd. supra la nota di M. Molinari). L’ulteriore rinvenimento di due monete 
imperiali romane (AE 3) (inv. 8625 e 8627) molto consunte (un esame autoptico consentirebbe 
di essere più precisi), databili alla seconda metà del IV/inizi del V secolo (fig. 9)8, in un vicino 
strato di cenere ubicato aldilà del muro divisorio, ma circa alla stessa quota rispetto a quello 
da cui proviene la moneta sasanide, sembrerebbe indicare che questa fornace fosse attiva in età 
tardo-antica. La circolazione monetale nel porto di Iasos, del resto, fu sempre abbastanza vivace e 
continua in età bizantina9.

È evidente che sia queste due monete romane sia la moneta sasanide potrebbero avere circolato a 
lungo prima di finire nei materiali di smaltimento/lavorazione della fornace. Si consideri altresì 
che i livelli soprastanti all’officina, dove vennero ricavati nuovi ambienti abitativi/produttivi, 
contengono materiali ceramici di riempimento che si spingono sino al XII/XIII secolo. Tuttavia, 
la presenza di una dracma sasanide a Iasos appare del tutto singolare (unica sinora) e richiede 
quantomeno una riflessione. Se, infatti, ci domandiamo come abbia potuto giungere fino a Iasos 
una moneta di questo tipo, e in quali circostanze storiche, è difficile non pensare alle guerre 

4. Iasos, 
Edificio tripartito. 
US 12046 B: lo strato 
di cenere e di terreno 
concotto.

5. Iasos, 
Edificio tripartito: 
veduta zenitale dello 
scavo ultimato.
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romano-persiane che sconvolsero l’Asia Minore e il Vicino Oriente nel primo trentennio del 
VII secolo. Le lotte estenuanti che si scatenarono fra Romani e Persiani, subito dopo la morte 
dell’imperatore Maurizio Tiberio nel 602, portarono le armate di Khusrō II, che si presentava 
come il vendicatore del suo alleato romano nei confronti del nuovo imperatore Phocas, a compiere 
fulminei raid militari in Asia Minore e in alcune isole dell’Egeo: questi eventi sono stati definiti 
da Clive Foss come «the last world war of antiquity»10. Le evidenze archeologiche di saccheggi e 
devastazioni compiuti dai Persiani sembrano riguardare in particolare città asiatiche come Sardis, 
distrutta nel 616 (la data si evince, in questo caso, dai ritrovamenti monetali e non dalle fonti 
letterarie)11, Ancyra, Aphrodisias ed Ephesos. Numerosi ripostigli bizantini della prima metà del 
VII secolo, rinvenuti in queste località, sono stati messi in relazione alla minaccia dei Persiani12, i 
quali raggiunsero le coste dell’Asia Minore via mare. Il successo più eclatante della marina persiana 
fu la presa di Rodi nel 622/23, ma anche altre isole furono seriamente in pericolo13. A Samos, ad 
esempio, è stato trovato un tesoretto del tempo di Eraclio composto da 300 monete d’oro bizantine 
e due paia d’orecchini d’oro, occultato forse nel 623 o poco dopo14. L’instabilità politico-militare 
di quel periodo causò persino la chiusura delle zecche romano-orientali di Cyzicus e Nicomedia, 
costringendo i Bizantini all’apertura di nuove zecche militari d’emergenza, come Seleucia Isauriae/
Isaura (615/19) e a Cipro15. 
L’evidenza materiale archeologica primaria del passaggio dei Sasanidi in Asia Minore nel VII se-
colo, tuttavia, è estremamente esigua e sfuggente16, se escludiamo ovviamente le ‘prove’ archeo-
logiche delle fasi di distruzione o degli incendi di edifici che interessarono alcune città dell’Asia 
Minore (distruzioni che peraltro potrebbero essere a volte attribuite ad altre invasioni di Avaro/

Slavi o Arabi, oppure a catastrofi naturali), oltre 
al picco che si registra nella tesaurizzazione locale 
di moneta bizantina17. L’attestazione di numerario 
sasanide in Asia Minore, come nel caso del ripo-
stiglio di Denizbacı in Cilicia (data di chiusura 
811/812)18, è dovuta al riuso di tali monete da 
parte degli Arabi, che continuarono a scambiarle a 
peso assieme ai dirham sino alla prima metà del IX 
secolo, come testimoniano numerosi ripostigli mi-
sti di epoca islamica rinvenuti in Siria e in Meso-
potamia19. Le monete sasanidi d’importazione ara-
ba datano perlopiù all’ultimo ventennio di regno 
di Khusrō II e spesso sono ‘tosate’, cioè tagliate 
lungo i bordi del tondello monetale per equipa-
rarne il peso allo standard ponderale islamico20. La 
dracma sasanide trovata a Iasos, invece, è di peso 
pieno e data ai primissimi anni di regno di Khusrō 
II, inoltre, è un rinvenimento isolato e proviene 
da un contesto archeologico tardo-antico roma-
no che sembrerebbe escludere, nel caso specifico, 
una qualche attività in loco da parte degli Arabi. 

6. Iasos, 
Edificio tripartito: 

sezione 1.

7. Dracma sasanide di 
Khusrō II da Iasos.
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Per tali ragioni, questa dracma sasanide, unica nel panorama 
monetale a Iasos in epoca bizantina, potrebbe costituire una 
delle rare evidenze archeologiche e numismatiche della pre-
senza sasanide (lato sensu) in età tardo-antica nella moderna 
Turchia. Le circostanze precise che portarono all’abbandono 
della dracma nell’Edificio tripartito restano comunque oscu-
re. La moneta, peraltro, potrebbe essere giunta a Iasos assieme al carico di una nave, nelle mani 
di qualche mercante. Si consideri, comunque sia, che le monete sasanidi non fecero mai parte del 
circolante effettivo nei territori bizantini, erano cioè fuori mercato: ciò potrebbe spiegare il fatto 
che la dracma sia stata scartata nella fornace.

(A. Gariboldi)

1 Responsabile dello scavo, svoltosi con manodopera locale, è stata Daniela Baldoni, coadiuvata dallo scrivente, al quale si 
devono le fotografie e i rilievi qui presentati. La ripresa delle ricerche nell’Edificio tripartito, supportata finanziariamente 
dall’Associazione Iasos di Caria, rientrava nei lavori programmati per il 2012 dal direttore della Missione Archeologica 
Italiana di Iasos prof. Marcello Spanu. Sull’edificio si veda Baldoni 2007, 2008, 2013 e 2014.
2 Baldoni 2013, p. 9; Baldoni 2014, p. 383, segnala il curioso ritrovamento della moneta sasanide nello strato di cenere 
sotto i materiali del crollo della volta della fornace, attribuendola però erroneamente -seppure in via ipotetica- al sovrano 
Yazdgird III nel suo undicesimo anno di regno (642 d.C.): la moneta risale in realtà a mezzo secolo prima, pertanto le 
considerazioni storiche in merito sono alquanto differenti.
3 Cfr. Göbl 1971, type II/2; per monete del tutto simili a quella rinvenuta a Iasos, sia per data sia per zecca, vd. Curtis, 
Askari, Pendleton 2012, n. 2704 (tav. 205); Tyler-Smith 2017, p. 196, n. 284.
4 Gariboldi 2003, p. 15; Daryaee 1997.
5 Tyler-Smith 2017, pp. 67-81.
6 Tyler-Smith 2017, p. 125.
7 Cfr. Baldoni 2013 e Baldoni 2014.
8 La moneta romana con inv. 8625 è un AE 3 di Arcadio/Onorio di zecca orientale del tipo VIRTVS EXERCITI, con al 
R/ l’imperatore e Vittoria (395-408 d.C.), cfr. Carson, Hill, Kent 1965, p. 98, tipo 2580; quella con inv. 8627 è un 
AE 3 illeggibile. La presenza di monete in AE di Arcadio/Onorio è ben attestata a Iasos da circa una ventina di pezzi, vd. 
Tondo 2003-2004, p. 267; Pennestrì 2003-2004, p. 280, p. 284, pp. 286-287, registra monete di questi imperatori 
trovate soprattutto nell’agorà e nella cosiddetta Basilica Est della città. Si tratta di emissioni molto diffuse in Asia Mi-
nore, come dimostrano anche i ritrovamenti numismatici degli scavi di Sardis, cfr. Buttrey, Johnston, MacKenzie, 
Bates 1981, pp. 181-188, vd. in particolare per il tipo 2580, ibid., p. 183, n. 842 (tav. 7).
9 Delrieux 2010-2011, pubblica un interessante catalogo di 124 monete bizantine trovate a Iasos; Lightfoot 2002, 
sottolinea il fatto che le monete bizantine hanno suscitato negli studi un minor interesse rispetto alle fasi greco-romane. 
10 Foss 1975, p. 722. Le fonti letterarie relative alle guerre romano-persiane si trovano raccolte (in traduzione inglese) 
in Greatrex, Lieu 2002.

11 Bates 1971, pp. 1-2; Foss 1975, pp. 736-738; DeRose Evans 
2018, pp. 44-45, rileva come gli studi più recenti confermino 
una fase critica a Sardis agli inizi del VII secolo, tuttavia non pos-
siamo essere tanto sicuri, al pari di Clive Foss, che tali distruzioni 
siano effettivamente da imputare ai Persiani. Queste prudenti 
considerazioni riguardano anche altre città asiatiche, come Ephe-
sos e Pergamo.
12 Foss 1975; Touratsoglou 2006; Gariboldi 2009; Bijo-
vsky 2012, pp. 438-440.
13 Greatrex, Lieu 2002, p. 197; Ruggieri 2005, pp. 248-
249, ricorda che il pericolo persiano per Iasos, se mai ci fu, 
venne dal mare, ma non abbiamo evidenze di ciò; mentre a 
Iasos restano alcuni graffiti a testimonianza della frequenta-
zione araba del sito nell’VIII/IX secolo. 
14 Oeconomides, Drossoyianni 1989; Touratsoglou 2006, 
pp. 97-98, con ampia bibliografia ed elenco dei ripostigli mo-
netali bizantini trovati in Asia Minore all’interno dello stesso 
volume.
15 Foss 1975, pp. 729-730; Hendy 1985, pp. 416-417; Mor-
rison 2002, p. 913; Bijovsky 2012, pp. 358-359.
16 Foss 1975, p. 736, nota 1, menziona il ritrovamento ad 
Ancyra, negli scavi delle terme, di un’agata da anello di fattura 
sasanide (manca purtroppo una foto della gemma). L’autore 
ipotizza che tale pietra sia stata smarrita durante un’incursione 
militare persiana nella città (c. 620).

8. Disegno del segno di 
zecca pahlavi LAM.

9. Moneta (AE 3) di 
Arcadio/Onorio del tipo 
VIRTVS EXERCITI 
(inv. 8625).
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Recensioni

di  Nicolò Masturzo*

M. Cornieti, Le fortificazioni di Iasos di Caria. Rilievi e analisi 
architettoniche, BAR International Series 2886, Oxford 2018 (191 pagine 
e 249 figure), £ 37,00, ISBN 978 1 407315157.

Il volume pubblicato da Michele Cornieti è 
l’occasione per fare il punto sulla conoscenza 
delle strutture difensive di Iasos, la città fon-

data in periodo geometrico sulle coste dell’Asia 
Minore. 
Lo studio è diviso in otto capitoli, nei quali Cor-
nieti tenta l’utile quanto ambiziosa opera di dare 
una visione complessiva della città e delle sue di-
fese; un’ampia parte del volume è inoltre dedicata 
all’esame delle strutture difensive di età classica in 
Grecia. Nell’introduzione sono indicate le prin-
cipali operazioni di rilevamento condotte fra il 
1997 e il 2007 dal gruppo di ricerca interdiscipli-
nare per lo studio delle mura della città di Iasos 
connesso all’Università degli Studi di Firenze e 
a La Sapienza di Roma. Oltre alle mura, i rilievi 
hanno preso in esame altre strutture di particola-
re importanza monumentale, come un edificio di 
età bizantina presso la Porta Est («edificio trilo-
bato») e un’abitazione d’età imperiale nella zona 
meridionale della città («Casa dei mosaici»). Al-
meno due punti di una certa importanza sono da precisare rispetto alle indicazioni dell’A. Appare 
forzato fare riferimento all’interdisciplinarità, vista la struttura dello studio, che non sembra gode-
re delle ricadute di un approfondito esame delle strutture, e in particolare dell’analisi stratigrafica 
degli elevati, da Cornieti richiamata come elemento importante dell’indagine. Riguardo al termine 
«rilevamento fotogrammetrico», per quanto sia impropriamente entrato nella vulgata corrente, si 
tratta piuttosto dell’elaborazione di fotopiani grazie a processi di deformazione per omologia piana 
d’immagini fotografiche, elaborazioni che presentano una rispondenza metrica solo nel piano che 
eventualmente passa per i quattro vertici misurati usati come riscontri. Naturalmente non si può 
fare carico all’A. di un metodo di rilievo ora sostanzialmente superato a causa della rapidissima 
evoluzione tecnologica.

I primi tre capitoli affrontano argomenti generali, come l’assetto urbano di Iasos, le tecniche di 
realizzazione delle mura e la trasformazione delle difese in ambito ellenico. L’esame della città 
esposto nel primo capitolo può avere una qualche utilità per un panorama generale, sicuramente 
un po’ sfocato, della situazione archeologica (Vicende insediative e urbanistiche). Alcune correlazioni 
sono poco chiare, come il rapporto fra colonizzazione argiva (ammesso che questa tradizione si 
possa immediatamente tradurre sul piano della realtà storica) e «materiali databili al Calcolitico», in 
quanto fenomeni separati da forse più di un millennio (p. 3), o quella fra necropoli di età geometrica 
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e agorà (p. 4). Tra l’altro non vengono tenuti 
in conto alcuni importanti studi relativi 
all’età del Bronzo (a es. Momigliano 20121), 
oppure i volumi del 2013 su Iasos2 e del 2016 
sul tempio distilo3. Alcune affermazioni sono 
alquanto imprecise, come quando ricorda 
che il bassorilievo arcaico con biga in corsa 
sarebbe stato «reimpiegato nel bouleuterion», 
piuttosto che nella stoà sud (p. 4), oppure 
quando si parla della separazione di Cnido 
dal continente (nota 3 e in seguito a p. 59), 
o confuse, a esempio la futura edificazione 
dell’agorà in riferimento all’abitato di V 
secolo, quando invece esisteva da tempo 
(p. 5), anche se si può supporre che l’A. 
si riferisca al peribolo di età adrianea. 
Sembra anche strano che l’A. si esprima 
in maniera dubitativa circa la forma del 
monumentale ingresso verso l’agorà (p. 7), 
poiché a iniziare da Texier4 (tav. 145), esso 
risulta ben delineato nella cartografia, oltre 
a essere facilmente individuabile sul terreno. 
Il dipylon sicuramente doveva costituire uno 

degli elementi su cui indirizzare l’attenzione nel programma di studio sulle mura. Così come 
stupisce che a p. 17 sia indicato l’inserimento di Iasos nella Provincia Asia (129 a.C. ?) in relazione 
con «gli alleati di Silla» (allora circa undicenne). La struttura dell’esposizione sarebbe stata più 
coerente con il titolo attribuito al volume se le varie annotazioni fatte sulle mura fossero state 
organizzate in un capitolo conclusivo e basate sui dati dello studio piuttosto che su riferimenti 
generici alla letteratura precedente. 

Di non particolare originalità sono i due capitoli successivi: La fortificazione antica nelle sue com-
ponenti fondamentali e L’evoluzione dell’architettura della difesa nel Mediterraneo ellenizzato, poiché 
sono frutto di un lavoro di compilazione basato perlopiù sulla manualistica corrente e non sul 
riesame critico delle singole realtà difensive. L’esposizione è essenzialmente basata su criteri tipo-
logici. Si tratta di due capitoli che forse possono essere utili a un pubblico di livello medio, presu-
mibilmente di architetti. 
Sarebbe stato comunque opportuno un esame più approfondito delle tecniche difensive impiegate 
nella regione, anche per avere una casistica mirata su cui basare lo studio delle mura di Iasos, pre-
sumibilmente costruite sulla base di competenze specialistiche diffuse a livello locale.

Con il quarto capitolo si giunge alla parte più importante del volume, ovvero all’esame dei resti 
delle fortificazioni di Iasos. L’esposizione inizia con una descrizione generale, frutto più di studi 
precedenti che di osservazioni condotte sui resti. Il problema della presenza di un fossato o di 
un canale di separazione con la terraferma non può che rimanere aperto, malgrado vari elementi 
depongano a favore di questa interpretazione, in particolare i resti dell’acquedotto individuati da 
F. Tomasello5. Anche la probabile alterazione del circuito delle mura nella zona dell’istmo è lar-
gamente argomentata sulla scorta delle opinioni avanzate dai vari studiosi che hanno affrontato il 
problema, ma a questo proposito si può supporre che un esame attento della situazione topografica 
avrebbe potuto suggerire qualche elemento di giudizio in più. Risulta però strano che in un pro-
gramma di studio si adduca la presenza di «detriti o vegetazione» a giustificare le difficoltà incon-
trate nel rintracciare l’effettivo andamento del tratto occidentale delle mura, quando sarebbe stato 
possibile individuarlo con limitate opere di pulizia (p. 80), come d'altronde sembra sia stato fatto 
nel 19686. È anche singolare l’ampia discussione dubitativa sviluppata a proposito del problema 
della veduta del bouleuterion pubblicata in Le Bas, Waddington7 o in Reinach8, quando si tratta 
forse di uno degli elementi più chiari se attentamente esaminato (p. 81). In quel caso l’incisione 

1. Iasos. Il vano di nord-
ovest della “Casa dei 

mosaici”: fotopiano del 
pavimento a mosaico e 

dei muri perimetrali con 
resti di affresco 

(Cornieti, fig. 24).
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andava confrontata con quelle del portale dell’edificio, illustrato anche in Texier e, comunque, per 
l’identificazione erano sufficienti le due piccole finestre aperte a ovest del portale (cfr. le figg. 85 e 
86). A proposito delle misure del dipylon, era forse opportuno rifarsi direttamente alla tav. 145 di 
Texier piuttosto che alle indicazioni di McNicoll9 che da lui le desume (p. 85). 
A p. 95 ss. è dedicato un esame approfondito alla «torre con base a scarpa», che è stata già pubbli-
cata da Stefano Bertocci10 e, pertanto, ci si può porre un legittimo interrogativo sulla effettiva tito-
larità dello studio. Un’ampia descrizione è offerta anche alla «torre ellenistica» a p. 104 ss., tuttavia 
sono trascurate le importanti relazioni con le vicine strutture, non meno rilevanti della stratigrafia 
degli elevati. Se alla «Porta Est» e alle sue modificazioni sono dedicate poche righe, un’ampia se-
zione del capitolo è riservata al vicino «edificio trilobato». Ciò è sicuramente dovuto alla notevole 
importanza architettonica dell’edificio, ma il suo esame non apporta significativi elementi allo 
studio delle mura, se non l’osservazione che la sostituzione dell’emplecton originale con una nuova 
gettata in calcestruzzo risulta anteriore alla costruzione della sala trilobata (p. 117). 
Un certo interesse presenta la descrizione dell’ampia sala absidata addossata alle mura, posta a nord 
del precedente edificio, ma anche qui uno studio più approfondito dei resti poteva offrire utili 
elementi alla intelligenza della fase post-classica. 
Tutto sommato la descrizione delle varie strutture ha un carattere episodico e non permette l’ela-
borazione di un discorso organico sulle mura. A esempio, se può essere utile la documentazione 
della porta del «kastron bizantino» offerta a p. 87 ss., questa rimane separata dalla vicina cisterna di 
cui al cap. 6, la quale gioca egualmente un ruolo nelle difese tarde della città. 
In realtà, il capitolo richiedeva anche un’attenta rilettura e una più accurata opera di editing. A 
esempio, anziché di «fornice … costituito da cunei in pietra» si doveva parlare della copertura del 
fornice (p. 87), così come si può essere sicuri che «il tamponamento» del portale di cui alla fig. 
101 non può essere in relazione con il periodo d’instabilità che in letteratura viene attribuita al III 
secolo d.C., poiché costituisce una chiusura successiva al sistematico intervento di consolidamento 
delle mura. Anche la chiusura di fig. 103 non è fra la «torre ellenistica» e il bouleuterion, come in-
dicato nella didascalia, bensì si riferisce al passaggio a sud dell’edificio pubblico. La nota 73 appare 
spuria. Non sembra però opportuno proseguire con la messa in evidenza delle approssimazioni che 
caratterizzano il capitolo.

Nel quinto capitolo sono esaminate le «mura di terraferma». I resti di questo grande circuito di-
fensivo costituiscono un annoso cruccio per gli studiosi, anche quelli più preparati. Riguardo al 
disegno complessivo del perimetro, l’A. fa riferimento ancora alla pianta elaborata da W. Judeich 
(non Judaich come a es. alla didascalia di fig. 
174) alla fine dell’Ottocento, poiché non 
sono offerte planimetrie più aggiornate. 
L’interpretazione dell’assetto funzionale del-
le mura precede la descrizione dei tratti in-
dagati, con una inversione poco rispondente 
a criteri logici, ma ciò potrebbe derivare da 
un particolare modo di affrontare lo studio 
dei monumenti nelle discipline del disegno 
architettonico. Qui appare contraddittorio 
il riferimento da un lato all’uso di «armi da 
getto leggere» (p. 136) e dall’altro al ruolo di 
«enorme importanza» giocato dall’artiglieria 
alla pagina seguente. 
Lo studio prende in esame un tratto del 
lungo perimetro difensivo nelle vicinanze 
della «porta principale», peraltro d’incerta 
posizione poiché non indicata in pianta (p. 
140 ss.). In realtà si tratta solo di una tor-
re, ma i grafici dei prospetti sono accurati 
e consentono un buon esame delle muratu-
re. Concludono il capitolo le considerazioni 

2. Iasos. La torre a 
ovest del bouleuterion: 
fotopiani dei lati 
meridionale e occidentale 
(Cornieti, figg. 133 
e 134).
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sulla cronologia del circuito difensivo, da un 
canto indicata sulla base di dati che derivano 
da indagini archeologiche e dall’altro sug-
gerita da una astratta rispondenza a criteri 
tipologici e poliorcetici. A tale proposito si 
può notare l’inconsistenza metodologica di 
questi criteri: le mura di terraferma di Iasos 
rappresentano un’opera del tutto atipica nel 
panorama classico, poiché non sono noti re-
sti di campi trincerati militari simili con cui 
confrontarla. 
Se si discute qui in dettaglio un monumento 
in corso di studio da un diverso gruppo di 
ricerca (ricognizioni nel territorio di Iasos di-
rette da Raffaella Pierobon Benoit), almeno 
sarebbe stato opportuno mettere a disposi-
zione i dati offerti dalla «analisi metrologica» 
desumibili dal rilievo, anche per provare ap-
pieno le specifiche «competenze dell’archi-
tetto rilevatore» (p. 150). 

Il capitolo seguente prende in esame alcuni 
elementi del «kastron presso l’istmo» i quali, 
come altrove in questo lavoro, non consen-

tono di definire la notevole complessità di questo circuito difensivo. Comunque appaiono ben fatti 
i rilievi della grande cisterna occidentale (struttura non relativa al kastron) e di una torre del lato 
nord-orientale caratterizzata dal reimpiego di vari elementi architettonici. Tuttavia, a mio parere, 
la torre a est si appoggia al muro più esterno e non viene da esso tagliata (p. 166). 

Infine, il capitolo settimo riguarda Il castello dell’acropoli. Si tratta del lavoro di rilievo probabil-
mente più organizzato dell’intero volume, per quanto carente nella planimetria generale, riprodot-
ta a scala ridotta e insufficiente per valutare le caratteristiche architettoniche delle mura, con le loro 
scale di salita ai camminamenti, e delle torri (fig. 219). Il lettore dovrà qui far riferimento a Berti, 
Mengoli, Molinari11, cui Cornieti purtroppo non rinvia.

Le conclusioni rimandano a futuri e più precisi studi, basati su indagini metrologiche dei para-
menti, che nel caso della mura cittadine potrebbero riuscire a definire differenze cronologiche fra 
i vari tratti del circuito. Anche per la fase di ristrutturazione tardo-antica o proto-bizantina delle 
mura di Iasos si prevede una migliore definizione degli interventi, e in effetti i dati che potevano 
essere offerti dai tratti consolidati con blocchi provenienti da edifici monumentali non sono stati 
affatto sfruttati, a parte la redazione di alcuni fotopiani. 
Sulle mura di terraferma si attendono ancora i dati ottenuti dagli studi diretti da Raffella Pierobon 
Benoit12, i quali si spera possano offrire indicazioni più precise di quelle suggerite da confronti 
tipologici o dedotte dai testi di poliorcetica, di cui abbiamo prima messo in risalto la debolezza.

La parte migliore del volume è costituita dai grafici restitutivi degli elevati, non corredati però da 
planimetrie di eguale qualità. Sarebbe stata sicuramente la parte da valorizzare tramite un esame 
accurato delle relative strutture, corredato dallo studio dei materiali e completato dai dati metro-
logici dei paramenti murari, in particolare di quelli in blocchi squadrati. Inoltre, per un lavoro che 
si sarebbe dovuto basare su specifiche competenze di rilievo, l’assenza di una planimetria generale 
sulla quale siano indicati i tratti di mura esaminati appare una carenza grave, anche perché a questo 
scopo sarebbe stata sufficiente la base cartografica catastale con misurazioni di figura 6. 
In un panorama di clamorosi ritardi nella pubblicazione degli studi condotti sul campo è sicura-
mente da accogliere con interesse un volume che possa rendere conto almeno di alcuni aspetti delle 
ricerche. Ma, quale che sia la ragione che ha condotto ad anticipare parte dei risultati ottenuti dal 

3. Iasos. Castello 
dell’istmo, il caput 

aquae: pianta, fotopiani 
e disegni delle cisterne 
(Cornieti, figg. 202 

e 203).
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gruppo di studio coordinato inizialmen-
te da Marco Bini per i rilievi e da Mauro 
Giannini per la parte topografica, il risul-
tato non appare soddisfacente. Si desidere-
rebbe poi sapere se i grafici pubblicati da 
Cornieti siano frutto solo del suo lavoro o 
se alla loro elaborazione abbiano partecipa-
to anche le persone indicate in prefazione: 
Michele Cannoni, Christian Soverini, Mi-
chelangelo Tiefenthaler e Giuseppina Tiga-
ni. Non si tratta di un aspetto secondario 
per una eventuale valutazione.

Il volume di Cornieti può comunque co-
stituire l’occasione di una veloce riflessione 
sui rapporti che intercorrono fra l’oggetto 
architettonico, il suo disegno, analitico e 
interpretativo, e la narrazione dei contesti 
di produzione, vita e conservazione. La di-
sciplina del rilievo dovrebbe acquisire pie-
na consapevolezza del proprio valore per la 
conoscenza dell’oggetto, senza procurarsi 
delle stampelle con una storiografia acqui-
sita superficialmente, ma sviluppando tutti 
metodi di misurazione e rappresentazione grafica che la rendono insostituibile nello studio dei 
monumenti. Per contro, dovrebbe rassegnarsi alla notevole specializzazione, talvolta eccessiva, che 
presentano gli attuali studi archeologici, cercando di concorrere a essi con le specifiche compe-
tenze offerte dalla formazione architettonica. Si assiste invece all’introduzione di insegnamenti di 
disegno e rilevamento strumentale nei percorsi di formazione archeologica, mentre lo studio dei 
monumenti antichi (salvo poche eccezioni) viene abbandonato proprio dagli architetti, malgrado 
l’enorme quantità di resti archeologici esistenti in Italia, la quale richiede specifiche competenze di 
rilievo diagnostico, analisi formale, comprensione dei contesti, anche storico-artistici, e infine di 
conservazione e restauro. 

* Università degli Studi di Torino. 
1 N. Momigliano, Bronze Age Carian Iasos. Structures and Finds from the Area of the Roman Agora (c. 3000-1500 BC) 
2011, (Missione Archeologica Italiana di Iasos IV, Archeologica 166), Roma 2012.
2 D. Baldoni, F. Berti, M. Giuman (a cura di), Iasos e il suo territorio. Atti del convegno internazionale per i 50 anni 
della Missione Archeologica Italiana di Iasos (Istanbul 26-28 febbraio 2011), (Missione Archeologica Italiana di Iasos V, 
Archeologica 170), Roma 2013. 
3 N. Masturzo, Iasos. L’area a sud dell’agorà, I. Il tempio distilo d’età ecatomnide e l’architettura ionica, (Missione Arche-
ologica Italiana di Iasos VI, Archeologica 176), Roma 2016. 
4 Ch. Texier, Description de l’Asie Mineure, III, Paris 1849.
5 F. Tomasello, L’acquedotto romano e la necropoli presso l’istmo, (Missione Archeologica Italiana di Iasos II, Archeologica 
95), Roma 1991. 
6 Si veda in ASAtene 45-46, 1967-68, tavola c.
7 Ph. Le Bas, W.H. Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure pendant les années 1843 et 1844. 
Architecture, Paris 1854.
8 S. Reinach, Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure (sous la direction de m. Ph. Le Bas, 1842-1844), Paris 1888.
9 A.W. McNicoll, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford 1997.
10 S. Bertocci, Indagine sulle murature di una torre del lato orientale della cinta di Iasos in Caria, in Iasos tra VI e IV sec. 
a.C. Miscellanea storico-archeologica, Atti Accademia delle Scienze di Ferrara, suppl. al vol. 81, Ferrara 2004, pp. 127-139.
11 F. Berti, D. Mengoli, M. Molinari, Iasos (Turchia). Relazione preliminare sulle ricerche archeologiche compiute nel castello 
dell’acropoli, AMediev 37, 2010, pp. 385-396.
12 Cenni preliminari sono in BIasos 2005, 2006, 2007.

4. Iasos. Castello 
dell’istmo, il caput 
aquae: sezioni est-ovest 
di due delle tre cisterne 
(Cornieti, figg. 204 
e 205).



36

Recensioni

di Carlo Franco

A.L. D’Agata, Doro Levi. Stile intellettuale e inclinazioni letterarie 
di un archeologo triestino del Novecento, Trieste 2017 (Supplemento 
dell’Archeografo Triestino, extra serie nr. 16), pp. 101, s.i.p.

La missione italiana che iniziò gli scavi a Iasos 
nel 1961 nacque, come si sa, da un’idea di 
Doro Levi: questo Bollettino è quindi ap-

propriata sede per discutere di un nuovo contri-
buto che parla del “Professore”, a quasi vent’anni 
dalla morte. La figura è qui abbordata da un punto 
di vista non consueto e indaga nell’archeologo un 
intellettuale, valutando le scelte culturali e il con-
testo storico, analogamente a quanto fatto in que-
sti anni per altri antichisti italiani del Novecento. 
Gli aspetti più tecnici del lavoro di Levi, e gli ampi 
ricordi personali di quanti gli furono accanto nei 
lunghi anni di attività, hanno fornito il materiale 
per le commemorazioni e i libri editi in onore del-
lo studioso1. Un ulteriore volume a lui dedicato, 
con contributi che riprendono in esame temi lega-
ti alla sua attività di ricerca, è in corso di stampa 
presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Il lavoro di Lucia D’Agata, che riprende una pre-
cedente stesura destinata a un volume collettivo2, 
muove dagli anni triestini e fiorentini di Levi: gli 
stimoli ricevuti in gioventù, nella temperie vivace del periodo prebellico, sono considerati impor-
tanti nel costituirsi di alcuni orientamenti profondi nella sua precoce personalità. A quella fase va 
attribuito in effetti lo sviluppo del gusto ‘letterario’, che si ritrova ancora in alcune intense pagine 
della vecchiaia. Una prosa ornata, quella di Levi, e a tratti lirica, quando non trattasse aspetti stret-
tamente tecnici: certi suoi ritratti (Halbherr, Della Seta), talune aperture paesaggistiche, alcune 
descrizioni topografiche o anche, per restare a un esempio iasio, l’evocazione delle iniziali difficoltà 
logistiche affrontate dalla missione di scavo, sono pagine scritte con un passo letterario fatto per 
restare nella memoria del lettore3. Al pari di certi resoconti dell’epigrafista francese Louis Robert 
sui paesaggi e i viaggi nell’Anatolia degli anni ‘30 del secolo scorso, in molti casi si tratta anche 
di documenti relativi a un mondo, oggi scomparso per effetto della modernizzazione, che poteva 
ancora restituire un’idea di come potesse presentarsi il panorama antico.
Questo gusto narrativo o descrittivo va ricondotto all’iniziale inclinazione di Levi verso l’ambito 
letterario: lo mostra non solo la tesi di laurea, che fu discussa con padre Ermenegildo Pistelli a 
Firenze e che fu alla base di buoni saggi a stampa, ma anche la presenza di frequentazioni, per così 
dire, peregrine, ovvero non classiche, che compaiono nei suoi scritti. Alla base è certo il livello 
d’istruzione del tempo: ma alcune citazioni sono decisamente preziose, altre sottilmente allusive. 
Non molti leggevano allora (e nemmeno oggi) i carmi del poeta latino Venanzio Fortunato, che 
Levi citò in apertura del volume su Festòs (qui p. 28). Molti praticavano invece Dante, che Levi 
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cita in più occasioni, ma non erano forse così note, tra le Rime, quelle petrose da cui egli trasse la 
citazione che apre il volume sui mosaici di Antiochia. In quegli anni americani, il motto «al poco 
giorno ed al gran cerchio d’ombra» suggerisce il buio di un’epoca di guerra (qui p. 27). Al confron-
to, già è più comprensibile, anche se non così ovvio, che nel medesimo libro su Antiochia compaia 
il retore greco Libanio, autore di un lungo discorso Antiochikos (qui pp. 82-84). Si possono inten-
dere queste citazioni ‘stravaganti’ anche come dei messaggi lanciati a quei dotti che, figli come Levi 
della ‘civiltà delle lettere’, come Levi erano ormai naufraghi nella grande tempesta bellica che aveva 
travolto il loro mondo, irreversibilmente. Non tutti potevano capire il senso implicito di quei rin-
vii, che parvero fuori luogo a un recensore, per altro elogiativo, degli Antioch Mosaic Pavements4.
I soggiorni giovanili a Firenze (e per breve tempo, a Roma) significarono anche altro: l’incontro 
con Comparetti e Halbherr, per esempio. Di qui venne l’interesse di Levi verso l’epigrafia, con 
la pubblicazione delle prime note nei Rendiconti dei Lincei; di qui s’aprì la via verso la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene. Fondamentale per molti aspetti fu l’incontro con Alessandro Della 
Seta5. Questi tra l’altro era tra il 1925 e il 1930 il direttore della sezione archeologica presso 
l’Enciclopedia Italiana: fu lui a introdurre in quell’ambiente il giovane Doro, che stese per la 
Treccani numerose voci, prevalentemente di 
topografia storica della Grecia. Così Levi, che 
aveva combattuto da irredento volontario nella 
Guerra mondiale, si trovò nel periodo tra le due 
guerre avviato a una carriera importante, anche 
attraverso contatti e ambienti influenti: la 
frequentazione fiorentina con Bernard Berenson 
fece sì che nel 1938/39 questi si interessasse, 
insieme ad altri amici, per appoggiare l’approdo 
di Levi a Princeton.
Elementi di interesse si rintracciano anche 
nel periodo sardo. Levi divenne nel 1935 
professore straordinario di Archeologia e 
Storia dell’arte greca e romana a Cagliari, e in 
seguito al collocamento a riposo di Antonio 
Taramelli (1868-1939) fu nominato anche 
Soprintendente reggente alle Antichità. La sua 
azione in questo ruolo dovette suscitare qualche 
contrasto a livello locale, se è vero che egli cercò 
di tutelare il patrimonio regionale agendo fino 
a livelli politici molto alti6, mentre in alcuni 
casi lamentò inerzie del predecessore7. Si spiega 
così, forse, la lettera che Taramelli, ai primi di 
settembre del 1938, spedì ad Antonio Minto, 

1. Doro Levi  
a Princeton.

2. Doro e Anna Levi 
ad Atene.
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presidente dell’Istituto di Studi Etruschi di Firenze. Inviando con gioia la richiesta dichiarazione 
di ‘arianità’, Taramelli manifestava nello scritto il proprio sollievo perché con le nuove leggi razziali 
l’Italia si era liberata «per sempre da questa intrusione semitica che stava per soffocarci. L’esemplare 
che mi venne dalla tua Firenze non era tale da attutire l’odio di razza»8. Parole non anodine, e 
riferite senza dubbio a Levi. Ma non rilevano qui le posizioni politiche di Taramelli, senatore del 
Regno dal 1934, sì la vicenda di Levi. Le leggi razziali lo costrinsero ad abbandonare la cattedra 
e la Sovrintendenza9. Non è privo d’interesse ricordare che fu sostituito in entrambi i ruoli da 
Paolino Mingazzini (1895-1977), già borsista alla Scuola di Atene tra il maggio 1920 e il maggio 
1921, poco prima che vi giungesse Levi a dicembre, e dunque legato egli pure a Della Seta. Gli 
avvicendamenti sulle cattedre ‘liberate’ dalle leggi razziste non erano propriamente casuali, come 
si evince pure da altri casi. Anche Della Seta, in quelle medesime settimane, veniva dichiarato 
decaduto dalla direzione della Scuola, che lasciò effettivamente qualche mese dopo. A quanto 
appare, la successione sulla cattedra di Cagliari non segnò negativamente i rapporti tra Levi e 
Mingazzini, se quest’ultimo svolse nel dopoguerra un’attività presso la risorta missione archeologica 
di Cirene, tra il 1957 e il 1961, proprio su sollecitazione di Levi (e Romanelli)10. Resta il fatto che, 
reintegrato nel 1945 nel ruolo d’appartenenza, al proprio ritorno in Italia, Levi non tornò più a 
occupare la cattedra cagliaritana, iniziando poco dopo una carriera differente ad Atene.
Circa le ragioni che costrinsero Levi a prender la via dell’esilio, soggiornando a Princeton nel 
1939-1945, D’Agata giustamente rileva (p. 55) la ‘reticenza’, ossia la discrezione con cui il Profes-
sore vi accennò nei propri scritti. Gli eventi prebellici, gli anni del regime, la cacciata dall’univer-
sità, l’esilio non gli ispirarono recriminazioni né esternazioni. Ma basterebbe il modo in cui egli 
parlò della tormentata vicenda editoriale toccata al suo Early Hellenic Pottery of Crete: dietro una 
estrema discrezione (p. 56) si coglie una grande amarezza. Il libro era in origine previsto per la 
collana Bilder griechischer Vasen, coordinata da John Beazley e Paul Jacobsthal (dodici volumi fino 
al 1939). Ma quando nel 1937 il testo, tradotto in tedesco dallo stesso Jacobstahl, fu pronto per 
la stampa «the publisher realized that he did not dare to print, in the Germany of 1937, a fascicle 
signed by my name». Certo, stampare il libro di un ebreo tradotto da un altro ebreo espatriato dal 
Reich e che in più co-dirigeva la serie doveva esser davvero troppo per il ligio responsabile della H. 
Keller Verlag, Berlin-Leipzig (perciò, nel suo piccolo, anch’egli merita un posto nella lista dei ‘vo-
lonterosi carnefici’ di Hitler). Nella stessa premessa, più oltre, Levi derubricava la propria vicenda 
a un «humble incident» di fronte alla tragedia immane della guerra. Ma poi una accorata frase su 
Creta, «pawn of brutal conquest», lascia avvertire il peso delle fratture e la fatica della ripresa, nel 
segno di quella che oggi si chiamerebbe “resilienza”11. 
Questo atteggiamento ‘mite’ si può spiegare in vari modi, legati anzitutto alla scelta di ‘guardare 
avanti’ dopo la grave crisi scoppiata nel 1938. Forse valse da ammonimento anche la vicenda di 
Della Seta, volontario nella Grande Guerra, convintamente aderente al fascismo e poi colpito 
duramente dalle leggi razziali12. A lui, Levi dedicò un empatico ritratto in memoriam, qui opportu-
namente ristampato (pp. 77-81): la tempesta che travolse colui che aveva diretto per venti anni la 
Scuola di Atene è evocata, in perifrasi criptica, come «un destino beffardo». Un destino che portò 
Della Seta a morire solo e dimenticato nel 1944 (non fu deportato: poteva dunque andare peggio). 
Il silenzio che Levi nei suoi scritti riserva al periodo del fascismo è qui giudicato più efficace di una  
(tardiva) condanna (p. 55).

3. Doro Levi ad Atene.
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Quanto agli anni americani, essi sono rappresentati soprattutto dalla monumentale ricerca 
sui mosaici di Antiochia, esito di un periodo molto fervido di studi e conferenze13. Il rientro 
rapido di Levi in Italia, già nel 1945, e l’intensa attività di poi svolta, ha fatto apparire quella 
fase come una parentesi. Non fu tale, anche se sul tema dei mosaici Levi non tornò più (se non 
per la voce destinata alla Enciclopedia dell’Arte Antica, nel 1963): ma impostò nel suo grande 
libro i problemi della ricerca successiva, come è stato apertamente riconosciuto14. Interessante 
indagare gli elementi significativi che Levi importò dal proprio soggiorno a Princeton: la ten-
denza al lavoro di gruppo e l’informalità sono i punti qui individuati, sì che sulla sua figura 
non cade la riserva espressa invece su molti archeologi italiani, rimasti per lo più prigionieri, 
ancora nel secondo dopoguerra, di un metodo ‘tedesco’ (p. 45). Si possono considerare anche 
altre direzioni. Certamente Levi esportò negli Stati Uniti, e applicò allo studio dei mosaici di 
Antiochia, alcuni aspetti di analisi stilistica di tradizione europea. La sua esperienza di scavo, 
che aveva giocato un ruolo nella sua chiamata oltreoceano, non ebbe invece modo di esplicarsi, 
a causa della guerra. Mantenne nella scrittura, pur con la mediazione di una lingua ‘altra’, una 
certa tendenza all’ampiezza analitica: scelta che fu rimproverata ai volumi antiocheni, e che si 
ritroverà nei corposi volumi su Festòs e la civiltà minoica15. Mantenne anche lo stile, comples-
so e ricco di sfumature, ornato nella struttura e nel lessico: uno stile che aveva in Della Seta 
un modello importante. Lo stile italiano, si intende: non ci fu per Levi la netta metamorfosi 
formale che segnò, per esempio, la scrittura post-bellica di Arnaldo Momigliano (che per altro 
non tornò in Italia dal Regno Unito), e non quella di Piero Treves (che tornò invece, come 
Levi, ma solo nel 1955). 
Levi importò forse in Italia dagli Stati Uniti anche alcuni spunti di metodo. Ma soprattutto per 
quanto riguarda la storia dell’arte egli rimase coerente con le prospettive maturate nella prima 
fase della sua ricerca. Le sue posizioni circa il tema del ‘primato’ etrusco spiegano le discussioni 
che egli sostenne circa l’arte romana con Carlo Anti e con Ranuccio Bianchi Bandinelli (p. 37-
41, 48-49). Analoga battagliera presa di posizione egli ebbe in favore del ‘primato’ cretese: non 
ultima origine dell’accusa ironica di “cretolatria” (p. 63). Nel dopoguerra, la sua prospettiva di 
analisi non fu condizionata dalle questioni sociali indotte dal marxismo anche negli studi di 
archeologia. Ciò detto, resta notevole il suo rapporto con Bianchi Bandinelli. Il destino dei due 
archeologi s’incrociò più volte, anche in sede di concorso ma infine, approdati a percorsi diffe-
renti, ebbero rapporti amichevoli16.

Il ritorno di Levi in Grecia nel 1947 fu 
davvero la ‘vita nuova’: e certamente è tra 
i meriti suoi più notevoli l’aver saputo ri-
allacciare, con grande impegno, i rapporti 
positivi dell’Italia con quel paese. Rappor-
ti che erano durati fino alla fine degli anni 
‘30, salvo esser poi disarticolati e calpestati 
dalla sciagurata aggressione mussoliniana 
dell’ottobre 1940 e dalla guerra. L’attività di 
direttore della Scuola Archeologica Italiana 
di Atene e lo scavo di Festòs sono certo di 
Levi le imprese più note: del suo lavoro a 
Iasos, poi, restano a testimonianza, oltre al 
sito, i rapporti di scavo e le pubblicazioni. 
E, a dar valore umano a tutto ciò, la fedele 
e affettuosa memoria del “Professore”: un 
professore che non ebbe formalmente una 
scuola, ma che ha lasciato molti allievi. 

 

1 Belli, Vagnetti 1990, Antona et al. 1994; Cassola Guida-Floreano 1995; Pugliese Carratelli 1998. Profili 
biografici esaustivi in La Rosa 2005; Carinci 2012.
2 D’Agata, Carder 2016, pp. 323-63.
3 Si veda per tutti Levi 1985.

4. Doro Levi a Iasos. Accanto 
a lui Bruno D’Agostino. 
In secondo piano Werner 
Johannowsky e (di spalle) 
Paolo Emilio Pecorella.
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4 Lévêque 1949, p. 491, n. 2: «parfois chez M. Levi l’humaniste fait tort à l’érudit : telles citations de la Reine des Fées 
ou de Goethe aident-elles vraiment à comprendre les mosaïques d’Antioche?».
5 La Rosa 2001.
6 Avrebbe scritto a Mussolini in persona per scongiurare la dispersione di un importante reperto (p. 42): interessante 
rintracciare la missiva all’Archivio Centrale dello Stato, tra i carteggi della Segreteria Particolare del Duce.
7 Così per esempio per i materiali di Tharros nella collezione Pischedda: cfr. Levi 1948.
8 Capristo 2002, p. 31 (vd. anche la scheda su D. Levi a p. 281). 
9 In anni recenti l’Università di Cagliari ha realizzato iniziative per ricordare i docenti espulsi in conseguenza delle leggi 
razziali: oltre a Levi, furono coinvolti lo storico delle religioni Alberto Pincherle (1894-1979) e il giurista Camillo Viter-
bo (1900-1948). Vd. Contu 2009, part. pp. 213-16.
10 Su Mingazzini, vd. Asor Rosa 2010.
11 Levi 1945. Verhoogen 1947, che recensì il libro, riferendone la vicenda ma notando l’assenza di significativi aggiornamenti 
rispetto alla situazione della ricerca nel 1938, osservò inoltre: «L’exposé de M. Doro Levi ne manque ni d’enthousiasme ni non 
plus, peut-être, de parti pris» (in senso cretocentrico).
12 Su Della Seta vd. Manacorda 1989, sui rapporti con il regime si vedano in particolare Barbanera 2013; Barbanera 2015, 
pp. 132-38 (con parziali riprese dal precedente). Come si sa, Bianchi Bandinelli rinunciò a ricoprire l’incarico così prestigioso, 
liberatosi a seguito della destituzione ‘razziale’ del direttore.
13 Sulla quale vd. J.N. Carder in D’Agata-Carder 2016, pp. 363-66.
14 Balty 2001.
15 Talbot Rice 1947, p. 130: «this volume is immensely heavy in every meaning of the word».
16 Baldassare 1998.
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a cura di Fede Berti

Rassegna 
bibliografica

Seppure in forma abbreviata rispetto al passato (ovvero senza entrare nel merito dei lavori), 
ecco l’elenco delle pubblicazioni che, nel triennio 2016-2018, hanno trattato temi e argo-
menti riguardanti Iasos.  

S. Angiolillo, Iasos ktistes e il potere politico, in M.P. Castiglioni, R. Carboni, M. Giuman, H. 
Bernier-Farella (éd.), Héros fondateurs et identités communautaires dans l’Antiquité entre mythe, rite 
et politique, in Quaderni di Otium 3, 2018, pp. 169-183.

S. Angiolillo, Fonti, firme e botteghe di scultori a Iasos, in E. Gagliano, E. Panero (a cura di), 
Nugae. Dalla terra alla carta. Scritti offerti a Giorgio Bejor per il suo settantesimo compleanno, La 
Morra 2018, pp. 187-199.

F. Berti, N. Masturzo, Iasos tra età classica ed età ellenistica: l’area della Porta a Est e l’Agorà. 
Ricostruzioni e nuovi assetti monumentali, in M. Livadiotti, R. Belli Pasqua, L.M. Caliò, G. 
Martines (a cura di), Theatroeideis. L’ immagine della città, la città delle immagini. I. L’ immagine 
della città greca ed ellenistica, Thiasos Monografie 11.1, Roma 2018, pp. 109-129.

F. Bianchi, D. Attanasio, W. Prochaska, Architectural Decoration of the Imperial Agora’s 
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 Iasos, elementi architettonici della stoà orientale dell’agorà.
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in E. Mortensen, B. Poulson (eds), Cityscapes and Monuments of Western Asia Minor. Memories and 
Identities, Oxford 2017, pp. 237-255.



43

D. Peirano, Iasos and Iasian Marble between the Late Antique and Early Byzantine Eras, in D. 
Matetić Poljak, K. Marasović (eds), ASMOSIA XI, Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. 
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pp. 251-256.
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O. Belvedere (Hrsg.), Survey-Archäologie. Naturwissenschaftlich-technische und historische Methode 
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Recensioni

I decreti onorari di Iasos. Cronologia e storia di Roberta Fabiani è recensito da M. Faraguna (in 
Dike 19/20, 2016-2017, pp. 201-212) e da J. Zurbach (in AntCl 87, 2018, pp. 493-494).

Epigrafi di Iasos. Nuovi Supplementi II è recensito da J.-M. Carbon (in AntCl 86, 2017, pp. 472-
475).

Iasos. L’area a sud dell’agorà. I. Il tempio distilo d’età ecatomnide e l’architettura ionica, di Nicolò 
Masturzo, con contributi di Simonetta Angiolillo, Donato Attanasio, Matthias Bruno, Fabrice 
Delrieux, Walter Prochaska e Cristina Servadei (Missione Archeologica Italiana di Iasos VI, 
Archeologica 176), Roma 2016, è recensito da G. Meyer (in Histara les comptes rendus online 2019, 
pp. 1-5).
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a cura di Daniela Baldoni

L’Associazione

L’Associazione “Iasos di Caria”, costituitasi con lo scopo di patrocinare le attività di scavo, di 
restauro e di pubblicazione dei ritrovamenti effettuati nel centro cario dalla Missione Archeologica 
Italiana, attiva fino 2013, promuove ogni iniziativa atta alla loro divulgazione. 
I contributi finanziari ricevuti nel corso dell’anno sono stati pertanto in massima parte a ciò 
destinati.

Il Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria 

Il “Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria” costituisce un valido strumento tanto per l’informazione sulle attività 
svolte dall’Associazione, quanto per la divulgazione di contributi relativi al sito nel quale la Missione Archeologica 
Italiana ha operato e al suo contesto storico-archeologico.
Esso viene inviato, con scadenza annuale, ai soci e a tutti coloro (Enti, Istituti, Associazioni, Soprintendenze, Musei, 
Università, Biblioteche, studiosi) che si ritengono interessati agli argomenti trattati.
Vi saremmo grati se voleste contribuire all’iniziativa comunicandoci suggerimenti e proposte in merito ai contenuti 
del fascicolo. 
Saremo inoltre lieti di poter ospitare vostri eventuali contributi, redatti secondo le modalità che potremo indicarvi se 
vorrete mettervi in contatto con noi presso la sede dell’Associazione o all’indirizzo e-mail

iasosdicaria@gmail.com

iii

Convegni e conferenze

� Il 22 febbraio 2018, presso l'Università Roma Tre, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Civiltà e Culture linguistico-letterarie dall’antichità al moderno, Roberta Fabiani ha tenuto una 
conferenza sul tema Una nuova edizione di I.Iasos 220 e i diritti del sacerdote di Zeus Megistos.

� Il 9 e il 10 marzo 2018 si è svolta a Istanbul, presso il Teatro della Casa d’Italia, la 9a edizione 
del convegno Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia, 
promosso dall’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con il Consolato Generale in Istanbul 
e l’Ambasciata d’Italia in Turchia (fig. 1). L’incontro, organizzato per illustrare l’attività svolta e le 
prospettive di ricerca dalle missioni archeologiche italiane che operano nel Paese è stato incentrato 
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sul tema Decorare lo spazio, conservare lo spazio decorato. I lavori, cui hanno partecipato studiosi 
provenienti da numerose università italiane e turche, sono stati introdotti dagli interventi di 
Alessandra Ricci, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura in Istanbul, dell’Ambasciatore 
d’Italia in Turchia S.E. Luigi Mattiolo e di Melik Ayaz, Vice Direttore generale dei Beni 
Culturali e dei Musei del Ministero della Cultura e del Turismo turco.
Dopo la relazione introduttiva di Sema Doğan (Hacettepe Üniversitesi): Relazioni e studi di 
conservazione sulla pitture murali di Chiesa di San Nicola a Demre/Myra, gli interventi sono stati 
suddivisi in tre sezioni corrispondenti a periodi storici diversi. 
Nella sezione dal titolo Età ittita ed età classica sono intervenuti: Lorenzo d’Alfonso (Università 
degli Studi di Pavia - ISAW Università di NewYork): Un nuovo programma politico di ‘decorazione’ 
dello spazio extraurbano: iconografia e diffusione di stele e monumenti rupestri nel regno neo-ittita 
di Tuwana (Cappadocia meridionale, VIII sec. a.C.); Stefania Mazzoni (Università degli Studi di 
Firenze): Frammenti di pitture murali da Uşaklı Höyük: una tradizione ittita nel contesto vicino-
orientale; Nicolò Marchetti e Hasan Peker (Università di Bologna / İstanbul Üniversitesi): La 
decorazione scultorea dell’età del Ferro a Karkemish; Emanuele Papi (Università di Siena e Scuola 
Archeologica Italiana di Atene): Adriano ad Atene: Grecia e Italia nelle celebrazioni dei 1900 anni 
dall’inizio del principato; Grazia Semeraro (Università del Salento, Lecce): Hierapolis di Frigia. 
Decorazoni degli spazi interni e problemi di conservazione e Annalisa Polosa (Università di Roma 
“La Sapienza”): Mosaici e sectilia a Elaiussa Sebaste. Studio e progetti di conservazione in situ. 

1. Istanbul. 
Decorare lo spazio, 
conservare lo spazio 
decorato.
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Alla sezione dedicata alla Tarda antichità e periodo bizantino hanno partecipato Maria An-
daloro (Università della Tuscia,Viterbo): La veste dipinta dell’architettura in Cappadocia. Fra 
conoscenza e conservazione e Alessandra Ricci (Koç Üniversitesi, İstanbul): Un delicato equili-
brio: L’architettura ed il decoro della chiesa monastica a Küçükyalı (Istanbul).
Sul tema Protostoria, preistoria ed antropologia, infine, sono state incentrate le relazioni di Necmi 
Karul (İstanbul Üniversitesi): Strutture speciali e simbolismo nelle prime comunità sedentarie 
nell’Anatolia sud-orientale; Isabella Caneva (Università del Salento, Lecce): Colori e disegni 
nella simbologia della decorazione preistorica: il caso di Yumuktepe, Mersin; Marcella Frangipane 
(Università di Roma “La Sapienza”): Decorazioni di spazi pubblici ad Arslantepe nel IV e nel I 
millennio a.C.: contesti, valore simbolico e ideologia del potere e Anna Lucia D’Agata (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Roma): Dall’indagine archeologica alla lettura antropologica: casi 
studio di decorazione dello spazio urbano nel moderno villaggio di Misis.

� Dal 7 all'11 maggio 2018 si è svolto a Çanakkale (Turchia) il 40.Uluslararası Kazı, 
Arştırma ve Arkeometri Semposyumu, convegno annuale sugli scavi, le ricognizioni topografiche 
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2. Çanakkale. 
40.Uluslararası Kazı, 

Arştırma ve Arkeometri 
Semposyumu.
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e l’archeometria in Turchia, promosso dal T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü (fig. 2). 
Hanno illustrato i lavori svolti dalle Missioni Archeologiche Italiane in Turchia nel 2017: 
Marcella Frangipane (Arslantepe’de 2017 Kazı Sezonu: Geç Kalkolitik Çağ’daki Yeni Bulgular); 
Isabella Caneva (Mersin-Yumuktepe: 2017 Kazı Sezonu); Nicolò Marchetti (Karkamış 2017); 
Lorenzo D’Alfonso (2017 Yılı Kınık Hüyük Kazısı); Stefania Mazzoni (Uşaklı Hüyük 2017); 
Anna Lucia D’Agata (Misis Hüyük 2017 Yılı Kazıları); Grazia Semeraro (Phrygia Hierapolis’i 
2017 Yılı Çalışmaları); Maria Andaloro (Kapadokya’da Kaya Resimleri: Bilgilendirme, 
Konservasyon ve Değer Kazandırma. 2017 Yılı Çalışmaları); Annalisa Polosa (Elaiussa Sebaste 
2017 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları).
Le attività svolte a Iasos nel 2017 dalla Missione Archeologica della Selçuk Üniversitesi di 
Konya sono state presentate da Asuman Baldiran (Iasos 2017). 
Gli Atti di tutti i precedenti convegni, a partire dal 1980, sono consultabili e scaricabili dal 
sito della Direzione Generale per i Beni Culturali e i Musei del Ministero della Cultura e 
Turismo di Turchia, all’indirizzo: http://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44758/yayinlarimiz.html. 

� Il 5 giugno 2018 a Ferrara, nella 
sala dell’Arengo del Palazzo Municipale, 
Fede Berti, già direttrice della Missione 
Archeologica Italiana di Iasos, ha tenu-
to una conferenza dal titolo L’archeologia 
italiana in Asia Minore: un cinquantennio 
di lavori a Iasos di Caria (fig. 3). 

� Dal 3 al 6 luglio 2018 si è svolto a 
Roma e a Tivoli il Convegno Internazionale 
di Studi di Architettura Adventus Hadriani 
118-2018 (fig. 4). Elisabetta Pagello e 
Alessandro Viscogliosi hanno presentato 
una relazione dal titolo: Datata ad annum: 
l’agorà di Iasos di Caria. Considerazioni 
sull’architettura marmorea di età adrianea.

� Dal 23 al 25 luglio 2018 si è svolto 
ad Aizanoi (Kütahya-Çavdarhisar, Turchia) 
il Convegno Internazionale di Studi sul 
tema: Burial Customs in Anatolia during 
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3. Ferrara. 
L’archeologia italiana 
in Asia Minore.
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the Hellenistic and Roman Periods / Anadolu’da Hellenistik 
ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası 
Sempozyumu, promosso e organizzato dalla Prof. Dr. Elif 
Özer, docente presso la Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. 
Fak. Arkeoloji Böl. Kampüs-Denizli e direttrice della 
Missione di Aizanoi (fig. 5). 
Daniela Baldoni ha presentato una relazione dal titolo 
Burial Customs in Hellenistik Iasos. Archaeological Evidence 
from the Area of the “Prehistoric Necropolis” / Hellenistik 
Iasos’ta Ölü Gömme Adetleri. “Prehistorik Nekropolis” Ala-
nindan Arkeolojik Kanit, riguardante un gruppo di tombe 
di età ellenistica, scavate agli inizi degli anni ’60 nell’area 
della cosiddetta “Necropoli Preistorica” . Il sepolcreto 
di questo periodo riveste un interesse particolare per la 
presenza di alcune sepolture segnalate in superficie da 
monumenti funerari probabilmente utilizzati in funzione 
di altari. La loro tipologia e la ricchezza dei corredi, che 
comprendono gioielli in oro e statuette di terracotta, non 
hanno confronti tra le coeve tombe di Iasos.  

L'intervento di Fede Berti, dal titolo New Findings 
about the Late Hellenistic and Roman Imperial 
Necropolises of lasos / İasos’un Roma İmparatorluğu 
ve Geç Hellenistik Dönemi’ne Ait Nekropolis’lerine 
İlişkin Yeni Bulgular), ha riguardato le sepolture 
tardo-ellenistiche/proto imperiali di Iasos, argo-
mento che, posto all’attenzione degli studiosi fin 
dalle ricerche iniziali della Missione Archeologica 
Italiana guidata da Doro Levi, si prestava ad al-
cuni chiarimenti e/o ad alcune precisazioni. Dalla 
nuova ricerca esce numericamente aggiornato il 
corpus dei segnacoli/semata; sono stati rintracciati 
e vengono presentati gli oggetti (vasetti, statuette, 
lucerne) che corredavano le inumazioni di alcune 
tombe a camera e che nelle precedenti relazioni 
erano stati soltanto menzionati; parti decorative 
ignote o poco note del tempio/heroon e del pe-
ribolo che formano il vasto complesso funerario 
extraurbano denominato “mercato del pesce” 
contribuiranno a definirne la datazione, oggetto 

5. Aizanoi.
Burial Customs in 

Anatolia. 

4. Roma. 
Adventus Hadriani. 
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(anche recentemente) di nuove proposte. I testi dell’intervento saranno a firma di Fede Berti e (per 
i frammenti scultorei del “mercato del pesce”) di Simonetta Angiolillo. 

� Il 13 agosto 2018, nell’Aia Grande di Piteglio 
(Pistoia), nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Storia e Civiltà del Mondo Antico dell’Università 
degli Studi di Firenze, Francesca Curti ha tenuto 
una conferenza dal titolo: Archeologi italiani in 
Turchia: la Missione a Iasos di Caria (fig. 6).

� L’11.Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu 
/ 11th Symposium Karia, Karians and Mylasa, 
organizzato da Olcay Akdeniz, con il supporto della 
Milas Ticaret ve Sanayi Odası e della Mimarlar 
Odası Milas Temsilciliği’nin Ev si è svolto a Milas 
(Turchia) dal 10 all’11 agosto 2018 (figg. 7-9). 
Il convegno, incentrato sul tema Karia’da Mimarlık 
/ Architecture in Caria, è stato organizzato in 
onore di Raffaella Pierobon Benoit, direttrice 
della Missione di Survey nel Golfo di Mandalya 
e di Ahmet Adil Tirpan, già direttore degli scavi 
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6. Piteglio (Pistoia).
Archeologi italiani 
in Turchia.

7. Milas.
11.Karia, Karialılar ve 
Mylasa Sempozyumu. 
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8. Milas.
11.Karia, Karialılar ve 

Mylasa Sempozyumu: 
Raffaella Pierobon Benoit.
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di Lagina, per il loro fondamentale contributo alla 
conoscenza e alla valorizzazione del territorio cario.
L’attività svolta nel territorio dai due studiosi è stata 
illustrata nella prima parte del convegno;  Mustafa 
Hamdi Sayar e Angelos Chaniotis hanno successi-
vamente trattato alcuni temi relativi all'architettura 
della Caria. La terza parte dell’incontro è stata infine 
dedicata alla presentazione degli scavi e delle ricer-
che in corso nei diversi siti archeologici della regione. 
Asuman Baldiran ha presentato i lavori effettuati 
a Iasos nel 2017 dalla Missione archeologica della 
Selçuk Üniversitesi di Konya da lei diretta (İasos'ta 
Kazı Çalışmaları - 2017).

� Dall’8 al 14 ottobre 2018 si è svolto a Izmir 
(Turchia), presso la Dokuz Eylül Univeritesi, 
ASMOSIA XII - Association for the Study of Marble & 
Other Stones in Antiquity XII. International Conference, 
sul tema The role of Asiatic marble in the ancient world. Vi hanno preso parte Diego Peirano e Fede 
Berti, con un contributo dal titolo New Researches on Iasian Marble.

9. Milas.
11.Karia, Karialılar ve 
Mylasa Sempozyumu: i 

partecipanti al Convegno. 
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� Dall’11 al 13 ottobre 2018 si è tenuto a Bordeaux un 
convegno sul tema L’Asie Mineure occidentale au IIIe siècle 
a.C. (fig. 10). Vi hanno partecipato Raffaella Pierobon 
Benoit con una relazione riguardante Les territoires des 
villes du Golf de Mandalya e Roberta Fabiani con un in-
tervento dal titolo Iasian Networks in the First Half of the 
3rd Century BC. Julie Bernini e Joy Rivault (Université 
Bordeaux Montaigne) hanno presentato un contributo  
sul tema: Le centre urbain de Iasos : espaces et pratiques.

� L'8 novembre 2018, nel corso delle VI Jornadas 
Doctorales, Universidad de Salamanca, Dpto. de Filolo-
gía Clásica e Indoeuropeo, Roberta Fabiani ha tenuto 
una conferenza sul tema Phylai, phylarchoi and the cult 
of Zeus Patroos at Iasos in the light of a recent epigraphical 
discover.

Presentazione

&  Il 13 dicembre 2018, a Trieste, in una sala della Biblioteca Statale Stelio Crise, la Società di 
Minerva ha presentato il volume Doro Levi. Stile intellettuale e inclinazioni letterarie di un archeologo 
triestino del Novecento, di Anna Lucia D’Agata, già allieva della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene e dirigente di ricerca al CNR. Ne hanno parlato, con l’autrice, Gino Bandelli, Rossella Fabiani 
e Roberto Kostoris (si veda la recensione di C. Franco in questo Bollettino). 

 IN RETE

Il sito web dell’Associazione “Iasos di Caria” è visitabile all’indirizzo:

www.associazioneiasosdicaria.org

Il sito fornisce informazioni sulle finalità e sulle attività dell’Associazione, nonché sulla storia degli 
scavi condotti a Iasos dalla Missione Archeologica Italiana a partire dal 1960. Una serie di immagini 
dei singoli monumenti consente, inoltre, la visita virtuale della città antica. La lettura degli indici di 
tutti i numeri del Bollettino costituisce, infine, un utile strumento per la ricerca dei diversi articoli 
pubblicati sulla rivista.

iii
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L’Asie Mineure 
occidentale au IIIe 
siècle a.C. 
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 1 Acquedotto

 2 Basilica a est del mausoleo 
romano

 3 Mausoleo romano (Balık Pazarı)

 4 Tomba ellenistica

 5 Tombe a camera ellenistico-romane

 6 Agora

 7 Saggio all’interno dell’agora

 8 Bouleuterion

 9 Complesso di Artemis Astias

10 Tempietto in antis

11 Caesareum

12 Porta est

13 Santuario di Zeus Megistos

14 Complesso della basilica presso 
la porta est

15 Teatro greco

16 Quartiere a sud del teatro

17 Cinta di età geometrica e terrazze 
sotto l’acropoli

18 Basilica dell’acropoli    

19 Castello medievale

20 Tempio sull’acropoli

21 Villa dei mosaici

22 Complesso del propileo sud

23 Santuario di Demeter e Kore

24 Torre del porto

25 Tomba ellenistica



In copertina
Iasos 2006: incontro con 
le scuole nel bouleuterion 
(foto di D. Baldoni)
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