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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) 
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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).
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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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