
FIG. 1 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA - VEDUTA DI SCAVO, IN SUPERFICIE : A DESTRA, I RESTI DELLE 
DUE TOMBE-ALTARI X E Yi A SINISTRA I RUDERI DI UNO STRATO SUPERIORE, APPARTENENTI A UNA ZONA INDUSTRIALE 

DI ETÀ TARDO-ELLENISTICA (DA NORD OVEST) 

DORO LEVI 

LE OREFICERIE DI IASOS 

N EL 1960 ho dato inizio a una serie di cam
pagne di scavo a Iasos, sulla costa dell' Asia 
Minore di fronte al Dodecanneso, con lo 

SCopo precipuo di ricercare nuovi elementi per la nostra 
conoscenza dei rapporti fra le civiltà preistoriche del 
Mare Egeo e dell'isola di Creta e quelle della vicina 
Anatolia. In anni recenti infatti tali rapporti si erano 
venuti determinando, sempre più stretti e diffusi, non 
solo per l'età micenea - quelli la cui eco ci è perve
nuta nelle leggende e nella tradizione scritta dei Greci, 
ed entro la cui cornice con sempre maggiore certezza 
si inserisce l'avvenimento storico la cui memoria è ri
flessa nell' immortale epopea omerica - ma anche per 
età più vetuste; da poco tempo, per dare un esempio, 

sono state rese di dominio pubblico le strutture 
archeologiche e le suppellettili scoperte a Mileto che 
risalgono, al di là di quelle micenee, al periodo dei 
Palazzi minoici di Creta, suppellettili in buona parte 
evidentemente importate non già dal continente el
lenico ma proprio dall'isola stessa di Creta. Le nostre 
aspettative non sono andate deluse, perchè già durante 
la seconda campagna riuscivamo a mettere in luce 
una quindicina di tombe a cassone, contenenti schele
tri in posizione rannicchiata, di una necropoli che 
dunque per forme e riti tombali, come anche per le 
sue suppellettili, richiama subito alla mente le primor
diali necropoli delle isole Cic1adi : scoperta che dunque 
dava volto e sostanza alla notizia storica di T ucidide 
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FIG. 2 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA - VEDUTA DI DETTAGLIO DELLE DUE TOMBE-ALTARI DELLA FIG. I, E 
INIZIO DELLO SCAVO NELLO STRATO SOTTOSTANTE DI ETÀ PROTOGEOMETRICA, DEL QUALE SI VEDE LA SOSTRUZIONE DI UN 
LUNGO MURO, UNA PICCOLA TOMBA A CISTA ACCANTO AD ESSO, ED ALCUNI VASI-CINERARI DI INFANTI (DA NORD OVEST) 

(I, 8) della provenienza della più antica popolazione 
cicladica dalle coste dell' Asia Minore, dal momento che 
più della metà delle tombe portate alla luce durante 
la purificazione dell'isola di Delo all'inizio della Guerra 
del Peloponneso si erano palesate come carie. I) 

L'area della nostra necropoli è ubicata sulla terra
ferma, a circa mezzo chilometro di distanza dall'istmo 
che attualmente collega l'originale isoletta sulla quale 
giacciono i più significativi ruderi dell'abitato ellenico 
e che aveva ospitato probabilmente anche le più antiche 
istallazioni umane. 2) È ovvio che dopo tale scoperta 
specialmente in questa zona allargassimo e intensifi
cassimo le nostre investigazioni nelle campagne se
guenti. Ma mentre da principio essa ci era apparsa 
come esclusivamente cemeteriale, con tombe preisto
riche che promettevano di essere rimaste indisturbate 
attraverso ai secoli, interrotte solo dal corso di un 
lungo muro romano - che si è poi rivelato come il 
sostegno di una tubatura di acquedotto - e intra
mezzate da poche strane infiltrazioni di depositi di 
frammenti ceramici appartenenti all'età geometrica, 
nelle campagne seguenti essa si è rivelata non sola
mente come località dove si sono sovrapposte necropoli 
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di età differenti, e assai distanti per tempo l'una dal
l'altra, ma dove pure in altri periodi l'uso cemeteriale 
si è alternato con istallazioni di natura diversa, cioè 
per ospitare abitazioni o impianti industriaii. Proce
dendo il nostro scavo pertanto esso si è fatto sempre 
più difficoltoso e lento i d'altra parte esso ha apportato 
scoperte sempre più copiose e significative, che in 
parte sono tuttora in corso e la cui valutazione definitiva 
non è ancora maturata. 

Durante la quarta campagna, nel 1963, si sono venuti 
delineando, a grandi linee, i principali periodi nei 
quali possono essere distribuite le successive stratifi
cazioni di monumenti che hanno lasciato traccia di sè 
nell'area finora esplorata. Nella fig. 1 vediamo come 
all'inizio di tale campagna, estendendo le nostre ri
cerche a Nord Ovest della zona dov'erano apparse 
le prime tombe, si sono presentati quasi in superficie 
i resti di edifici entro ai quali numerosi avanzi di magma 
vitreo suggeriscono l'esistenza in questa località di 
quartieri industriali, appartenenti alla tarda età-elle
nistica, o all' età repubblicana romana: ipotesi confer
mata dal rinvenimento di lunghi canali, con cunetta 
foderata di calce racchiusa fra due spallette di muri, 
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che fiancheggiano questi edifici e traversano tutta 
questa regione. In questo punto per vero mancano 
i ruderi di costruzioni della tarda età romana imperiale, 
che si sono trovati invece a poca distanza, ai piedi di 
un piccolo edificio absidato dell'inizio dell'età bizan
tina, ergentesi ancora per buona parte del suo elevato. 
Subito accanto ai ruderi testè ricordati nella fig. 1 

vediamo apparire, a un livello leggermente inferiore, 
dei resti abbastanza cospicui di due costruzioni ret
tangolari, elevate con bei blocchi di calcare a faccia 
esterna accuratamente levigata (cfr. fig. 2). La prima 
(T omba X) presenta verso Est la facciata, lunga m. 2,65 
per una profondità di m. 1,85 ; ma il filare di base a 
circa metà dei lati corti forma una rientranza; tre 
blocchi conservati del secondo filare mostrano inoltre 
una rientranza di questo filare anche sulla facciata, 
in modo da formare sul davanti e sui due lati corti 
come un ampio gradino antistante a una piattaforma : 
aspetto dell' edificio che ci ha suggerito immediata
mente la sua denominazione di altare, interpretazione 
che - come vedremo - è rimasta parzialmente valida 
anche a scavo ultimato. Sulla parte posteriore dei lati 
corti il secondo filare presenta solo una stretta risega 
rispetto al primo. I blocchi del secondo filare mostrano 
internamente l'anathyrosis, mentre quelli del primo 
conservano ancora esternamente delle piccole bugne 
per la messa in opera. Il secondo monumento (T. Y) , 
ritirato un po' indietro (cioè verso Ovest) rispetto al 
primo, col suo spigolo nord est dista solo 15 cm. dal 
lato ovest dell' altro; ha a un dipresso la medesima 
lunghezza, con una larghezza leggermente inferiore 
(cioè di m. 1,65) , ma sembra essere stato perfettamente 
rettangolare, senza gradino. Se ne conserva solamente 
il filare di base, i cui blocchi sono legati da grappe in 
piombo a coda di rondine. I blocchi di calcare in 
entrambi sono lavorati esclusivamente nella faccia 
destinata a rimanere visibile; sono lasciati a contorni 
irregolari verso l'interno, che è riempito di terra e 
detriti nel primo monumento, frammisti nel secondo 
anche con una gettata di pietre. Le sostruzioni sono 
costituite da larghe lastre di pietra, posanti su bloc
chetti e detriti. 

Contro la facciata posteriore, occidentale, del se
condo monumento, sono venute a posarsi le testate 
di due tombe a cassone (fig. 2, cfr. fig . 5), formate 
ciascuna da quattro muretti a secco di piccoli bloc
chi rettangolari con la copertura consistente in lar
ghi lastroni posati di traverso; entro l'una delle due 
(fig. 3), presso ai resti del cadavere depositato sulla 
nuda terra, si scorge uno di tre esemplari di balsamari 
fusiformi in essa rinvenuti, di cui parleremo più sotto. 
Un buon numero di consimili tombe a cassone di 
questa necropoli ellenica sono in seguito venute in 
luce a Nord del primo dei due monumenti, quando, 
col procedere della campagna, abbiamo deciso la 

FIG. 3 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA 
TOMBA ELLENISTICA A CASSONE ADDOSSATA ALLA TOMBA
ALTARE Y; RIMOSSI I LAS TRONI DELLA COPERTURA È 
SCOPERTO LO SCHELETRO, ACCANTO AL QUALE POSA 
NELLA TERRA, CONTRO LA PARETE SINISTRA, UN UN-

GUE!'ITARIO FITTILE (DA OVEST) 

rimozione dei modesti ruderi superficiali dell'impianto 
industriale (fig. 7)· Una cavità, manifestatasi fin da 
principio sotto alle sostruzioni del secondo monumento 
(cfr. figg. 2 e 5), è stata creduta causata dai rimaneggia
menti per queste caotiche mano missioni o sovrappo
sizioni tombali. Solamente verso la fine della campa
gna, quando s'erano ormai palesate tutte le successive 
stratificazioni archeologiche dell'area, essendo arri
vati con le tombe più antiche fino al piano di roccia, 
approfondendo i saggi sotto ai due monumenti elle
nici si è reso manifesto che essi non formano altro che 
la copertura di due tombe a cassone simili a quelle 
della necropoli circostante: tombe che conservavano 
intatti i loro corredi di oreficerie, i quali - anche se 
non comparabili coi tesori di gioiellerie provenienti 
dagli scavi di Sardis - sono tra i più cospicui che 
abbiano restituito le città greche della costa anatolica 
negli ultimi decenni, e formano l'oggetto di questo 
studio (tav . I) . 3) 

Le figg. 4-5 ci illustrano nel modo più palese la so
vrapposizione di tre sti'ati cemeteriali nettamente di
stinti, e cronologicamente distaccati l'uno dall'altro da 
intervalli assai lunghi, ma nello stesso tempo anche il 
diretto contatto, o la sovrapposizione di seppellimenti 
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FIG. 4 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA - VEDUTA DELLO SCAVO, 
DOPO LA RIMOZIONE DEI RUDERI DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI TARDO-ELLENISTICI 

parallelo ai due monumenti ellenici 
è stato ritenuto come un muro di 
recinzione della medesima necro
poli protogeometrica e geometrica i 
ma nella campagna testè ultimata 
s'è rinvenuto un suo prolunga
mento più a Sud, in rapporto con 
numerosi altri relitti che sperabil
mente ci permetteranno di delineare 
un quadro più preciso di tutti gli 
aspetti della necropoli di questo 
periodo. Nella fig. 5 notiamo come 
a un livello immediatamente sotto
stante a quello del cassone geo
metrico più vicino al muro s'è con
servato ed è stato da noi scavato 
un cassone - que,Sto di adulto -
della necropoli preistorica : infatti 
l'indagine di questa più antica ne
cropoli, che costituiva la mèta prin
cipale delle nostre ricerche, estesa 
a tutta l'area soggetta ai nostri scavi 
là dove ce l'hanno permesso i ru
deri degli strati superiori, ci ha fatto 

DELLA FIG. I i IN ALTO, SOTTO A QUESTI SONO APPARSE DELLE TOMBE A CASSONE 
DELL' INIZIO DELL'ETÀ ELLENISTICA, E A DESTRA, SOPRA ALLA TOMBA-ALTARE X, 
SI VEDE UN ALTRO MONUMENTO FUNERARIO (z) . A SINISTRA SI VEDONO 
ENTRAMBE LE TOMBE A CISTA PROTOGEOMETRICHE, E I QUATTRO VASI CINERARI 

DI INFANTI (DA SUD OVEST) 

dei diversi periodi e talora anche la parziale rimo
zione o distruzione dell'uno da parte di uno succes
sivo. Nella fig. 4 vediamo stendersi, subito al fianco 
della facciata posteriore e a un livello immediatamente 
sotto stante a quello dei due monumenti sopra descritti, 
i resti di un lungo e mal ridotto muro. Presso al suo 
margine occidentale vediamo al medesimo livello una 
piccola tomba rettangolare a cassone, e una seconda a 
poca distanza a Nord Ovest della prima. Accanto a 
ciascuno dei cassoni posano sul terreno due vasi, an
fore e idrie, qualcuno ancora coperto da un dischetto 
di pietra: questi vasi sono stati trovati pieni di ossicini 
minuti, e rappresentano dunque delle urne funerarie 
di infanti. I cassoni sono costruiti nella stessa identica 
maniera di quelli dell' età preistorica rinvenuti sino 
dalla campagna del 1961, cioè con quattro lastre di 
pietra formanti le pareti, le due pietre lunghe sporgendo 
per lo più coi loro margini al di là delle corte, mentre 
il fondo è costituito dal terreno vergine e il coperchio 
- mancante in queste due tombe - era per lo più 
costituito da un solo grande lastrone. Anche per quanto 
riguarda le due piccole tombe a cassone di cui stiamo 
parlando, le loro modeste dimensioni, come i resti 
dello scheletro rinvenuti entro a una di esse, palesano 
la loro destinazione a seppellimenti di bambini: ma 
si tratta evidentemente di una tecnica preistorica tra
mandatasi attraverso ai secoli, perchè i vasi giacenti 
vicino ai cassoni, nonchè qualche scarsa suppellettile 
rinvenuta entro ai cassoni stessi, palesano fabbriche 
ceramiche dell' età protogeometrica. Il muro corrente 
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raggiungere con l'ultima campa
gna il numero di oltre 80 tombe. Tra queste i cassoni 
rettangolari si alternano a un numero crescente di 
tombe di forme e di strutture diverse (cfr. fig. 6) , 
alcune circolari o elissoidali, altre rettangolari ma con 
una banchina interna corrente lungo uno dei lati mag
giori, altre di contorno poligonale <> con una metà 
rettangolare e l'altra arcuata. Anche le loro suppellet
tili - malgrado la relativa povertà di ogni singola 
tomba, e la scomparsa in molte di esse dei vasi d' im
pasto, asportati per manomissioni o ridotti in fango 
causa la penetrazione di umidità, specialmente nelle 
tombe dalle quali i lastroni di copertura sono stati 
strappati per essere usati altrove - ci offrono ormai 
un repertorio imponente di prodotti ceramici e di 
altri oggetti, fra cui notevoli soprattutto alcuni vasi 
In marmo. 

Neppure le tombe della necropoli ellenistica si sono 
presentate in una disposizione ordinata, allineate a 
un medesimo livello, o a livelli diversi ma in chiara 
successione l'una rispetto all' altra, e nemmeno con 
una discernibile evoluzione o trasformazione di tecniche 
struttive. Abbiamo visto - dopo le due prime che si 
sono poggiate con le testate allo spigolo sud ovest del 
secondo dei nostri monumenti (fig. 5) - una decina 
di esse, venute in luce, in un pittoresco groviglio, a 
Nord del primo monumento (fig. 7). All'estremità 
dell 'area occupata da queste ultime vediamo, in alto a 
sinistra, un terzo monumento, questo pressoché qua
drato e costruito con blocchi assai più irregolari degli 
altri due, blocchi non levigati sulla faccia esterna, di 
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FIG. 5 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA - VEDUTA DELLO SCAVO IN UNO STADIO SUCCESSIVO A QUELLO 
DELLA FIG. 4: NEL CENTRO A DESTRA SI VEDE APPARIRE, IN UNO STRATO SOTTOSTANTE A QUELLO PROTOGEOMETRICO, 

UNA TOMBA A CISTA PREISTORICA, PRIVA DI COPERCHIO (DA NORD OVEST) 

cui s'è conservato un solo filare posante sopra a una 
sostruzione di lastrine e pietre rozze. Anche questo 
terzo monumento non è altro che la copertura d'una 
tomba a cassone, costruita nella più consueta tecnica, 
cioè con muri a secco formati da filari di piccoli bloc
chetti rettangolari, cassone questo però collocato fuori 
centro rispetto al monumento sovrastante. Entro a 
esso il cadavere era stato inumato steso sul dorso, col 
cranio verso Nord, immerso in una coltre di sabbia 
marina frammista a conchiglie, fra le quali sono stati 
rinvenuti vari ami di bronzo: donde la verisimile 
ipotesi che si tratti di un seppellimento di pescatore. 
Ma anche lo strato, di circa mezzo metro, fra il mo
numento e il cassone, era costituito in massima parte 
di cenere, commista con gusci di ostriche, di patelle e 
conchiglie diverse e con frammenti ceramici; e questo 
strato si estende anche fuori dai limiti di questo monu
mento verso gli altri due: ragione per cui possiamo 
mantenere per i due primi l'ipotesi che si tratta proprio 
di tombe-altari, sopra ai quali venivano consumati 
sacrifizi funebri le cui ceneri erano man mano rimosse 
e depositate poco lontano, dove appunto ci si sono 
presentate. Inoltre, tutto attorno al monumento più 

meridionale dei tre (T. Y) si sono trovati numerosi 
pesi fittili di forma piramidale (v. sotto, fig. 24), che 
potrebbero aver servito per reti da pesca e rappresen
tare quindi anch' essi dei doni votivi a marinai defunti, 
ma sulle disparate interpretazioni dei quali ritorneremo 
più sotto. 

Nella fig. 7 vediamo che la forma più consueta delle 
tombe a cassone è appunto quella con regolari muretti 
a secco per le quattro pareti, col fondo costituito di 
terra e il coperchio di tre o quattro grossi lastroni ; in 
esse il cadavere posava disteso sul dorso, ma le tombe 
non presentano un orientamento fisso. Nel centro 
del gruppo vediamo solamente una di esse (T. VII) 
il cassone della quale invece è formato da quattro 
lastroni posti per ritto, ed era coperto da due lastre 
orizzontali, di un tipo dunque che abbiamo detto 
risalire fino all' età preistorica, mentre alla tomba ac
canto al monumento del pescatore, che si scorge a 
sinistra (T. VI) , sono appoggiati obliquamente quattro 
lastroni che sembrano aver costituito l'unica struttura 
ricoprente un altro seppellimento (T. V), sotto alle 
quali cioè non sono apparsi resti dei muretti laterali 
ma solo lo scheletro posante sulla terra (fig. 8). Per la 
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FIG. 6 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA - LE TOMBE PREISTORICHE 
32-34, DUE A CISTA RETTANGOLARE E UNA (34) ROTONDA, DELLA QUALE È 
STATO RIMOSSO L'ENORME LASTRONE DI COPERTURA, CHE SI VEDE RITTO 

A SINISTRA (DA NORD OVEST) 

ultima posa - e le è quindi poste
riore - quella che vediamo aperta 
alla sua sinistra in basso (T. II) . La 
tomba (T. VIII), che appare aperta 
fra la testè nominataT. IX e la tom
ba a cassone di lastre VII, è circa 
al livello della prima, e quindi ap
prossima ti vamen te del medesimo 
periodo di essa e più antica di quelle 
del livello più alto. La tomba che si 
vede aperta sul margine superiore a 
destra del monumento del pescatore 
(T. IV) in parte posa sopra la tomba 
con pareti a lastroni VII, e quindi 
è posteriore a essa. La Tomba VI, 
che abbiamo già detto essere costitui
ta verisimilmente dalle sole lastre di 
copertura appoggiate obliquamente 
all'orlo della V, le è evidentemente 
posteriore ; ma subito accanto alla 
V, verso il margine nord della nostra 
trincea di scavo, vediamo nella fig. 8 
i miseri residui di un'altra tomba 

cronologia relativa di tutte queste tombe si può de
durre, dalla loro posizione relativa, solamente che 
quella che vediamo ancora chiusa sul margine destro 
della fig. 7 (T. III), presso alla tomba-altare X, posa 
sopra a quella più bassa che vediamo egualmente 
chiusa dal suo coperchio sul margine inferiore (T. IX), 
e quindi è posteriore a essa. Egualmente sopra a questa 

(XI) anticamente manomessa, verisimilmente per strap
pame i blocchi delle pareti; il cranio e le ossa del 
suo cadavere sono stati trovati ammucchiati, assieme 
al corredo funebre, sopra alle ossa della tomba V, col 
cranio a circa IO cm. più in alto delle ossa dei piedi 
dell'inumato della tomba precedente (fig. 9) . La sup
pellettile di questa tomba XI è l'unica di notevole 

FIG. 7 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA - VEDUTA DI UN GRUPPO 
DI TOMBE ELLENISTICHE, VENUTE IN LUCE FRA I MONUMENTI X E Z DELLA 
FIG. 4: IN ALTO, A DESTRA DEL MONUMENTO Z, T. IV (APERTA); NEL CENTRO, 
DA SINISTRA, T. VI (APERTA), SUL CUI ORLO POSANO LE LASTRE DELLA T. V, 
T. A CISTA VII (APERTA), E SOTTO AD ESSA T. VIII (APERTA), E T. III, IN 
POSIZIONE TRASVERSALE PRESSO ALL'ORLO DEL MONUMENTO X; IN BASSO T. II 

(APERTA) E T. IX (CHIUSA) (DA OVEST NORD OVEST) 

importanza che ci abbiano restituito 
queste singole tombe a cassone, con
sistendo di due belle statuette in 
terracotta e di un vasetto in vetro 
fuso. Le altre non contenevano che 
pochi balsamari fusiformi, assieme 
ad alcuni altri vasetti di forme di
verse, di cui faremo cenno più tar
di. Oltre alle ceramiche può essere 
ricordato solamente uno specchio 
bronzeo, a semplice disco, rinvenuto 
incastrato tra le pietre di una parete 
della T. VI (Inv. L n . 675; diamo 
cm. II,5) . I frammenti ceramici rin
venuti presso alle sostruzioni delle 
tombe-altari includono numerosi 
pezzi di ceramica attica, alcuni con 
resti di rappresentazioni a figure 
rosse, databili nell'ultimo venticin
quennio del V secolo a. C.; uno di 
questi, con la parte inferiore di un 
personaggio incedente, ~ra posato 
proprio su uno dei lastroni che for 
mano le fondamenta dei due monu
menti, precisamente uno di quelli 
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stesi a collegare le basi dei due, poco sopra al loro 
orlo inferiore: ma anche tale frammento appare spo
stato in questo punto dalla posizione originale entro 
a uno strato nel mezzo del quale i due monumenti 
sono stati collocati, al momento della loro costru
zione o più tardi. D'altro canto nelle immediate 
Vlcmanze dei monumenti sono stati rinvenuti anche 
numerosi frammenti di ceramiche più tarde, fino 
a quelle ellenistiche, comprendenti vari pezzi di 
coppe megaresi. Tutti questi frammenti ceramici, 
dunque, finora non ci aiutano molto a fissare il mo
mento della costruzione dei monumenti; ed egual
mente l'irregolarità nella disposizione delle tombe a 
cassone, come la modestia delle loro suppellettili, 
riescono solo di scarsa utilità per la datazione dei 
nostri corredi di oreficerie, che conviene ormal senza 
altro descrivere e studiare per sé stessi. 

Il cassone sottostante all'altare di forma rettangolare, 
quello più meridionale (T. V), è del tipo che abbiamo 
visto essere il più consueto nella necropoli ellenistica, 
cioè con pareti a filari di blocchetti a secco e coperti 
da grosse lastre grossolanamente squadrate; il cadavere 
era deposto sulla nuda terra posando sul dorso con la 
testa verso Nord: il cassone infatti era disposto lon
gitudinalmente all'asse dell'altare, separato da esso 
da un riempimento di terra di circa mezzo metro, 
correndo lungo il suo margine ovest, per quasi tutta 
la sua lunghezza ma occupando solo circa la metà 
della sua larghezza verso questo margine; simile 
forma e simile disposizione presenta egualmente il 
cassone sotto all'altro monumento, quello a gradino 
(T. X). 

La prima delle due tombe ha restituito solamente, 
oltre a un alabastron di alabastro con labbro frammen
tario (fig. 17 b), 28 elementi d'oro (Inv. L nn. 653-
657) che sembrano aver formato una singola collana 
(tav. I, 2 e 12, figg. IQ-II). Essi sono precisamente: 

IO grani sferoidali a lamina liscia, appiattiti sui 
due lati dove sono traversati da due fori per il pas
saggio del filo della legatura (diam. cm. I); 

I I grani simili, con superficie decorata a fitti glo
betti a sbalzo creati da una rete di linee oblique in
crociate, a probabile imitazione della tecnica granulata 
(diam. cm. I); 

4 elementi a lamina tubolare cilindrica decorata a 
sbalzo con costolature ad archi divergenti, come rac
colti in fasci da un gruppo centrale di anellini trasver
sali ai tubi. Su ognuno dei due orli di questi sono due 
cerchi a serie di granuli (lungh. cm. lA, diamo del 
cilindro 0,6); 

2 elementi tubai ari di forma conica (tav. I, 2, 

fig. II), con le estremità della lamina arcuate a callotta, 
traversate dal foro per il filo che passava longitudi
nalmente agli elementi, mentre il foro dell' estremità 

FIG. 8 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA 
A DESTRA È LA T. VI, APERTA, ALLA SUA SINISTRA, NEL 
CENTRO, LO SCHELETRO DELLA T. v, DELLA QUALE SONO 
STATE RIMOSSE LE PIETRE DI COPERTURA, E IN ALTO SOPRA 
AD ESSA LE LASTRE SCONVOLTE DELLA T. XI (DA SUD) 

più stretta è circondato da un anellino granulato; altri 
anellini granulati girano attorno alla base delle due cal
lotte, e da essi partono verso l'interno dei triangoletti 
pure decorati a granulazione. Il resto della superficie è 

FIG. 9 - IASOS, AREA DELLA NECROPOLI PREISTORICA 
RESTI DELLO SCHELETRO E DELLE SUPPELLETTILI 
DELLA T. XI, DOPO LA RIMOZIONE DELLE SUE LASTRE 

DI COPERTURA (DA NORD OVEST) 

2°5 
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La scarsità degli elementi ci ha 
suggerito che si tratta di una singola 
collana. La nostra disposizione dei 
suoi elementi nella fig. IO è stata det
tata dall' osservazione che terminali 
di collane a vezzi conici sono co
nosciuti altrove, sia tutti in oro -
come nella collana siciliana del IV 
secolo a. C. a perle sferiche nel Mu
seo di Siracusa, 4) nonché in una col
lana da Taranto conservata in quel 
Museo Nazionale, attribuita al V- IV 
secolo, 5) sia in altri materiali, come 
i due vezzi terminali in corallo della 
collana da Metaponto al Museo di 
Napoli, con un anellino d'oro sui 
vertici e una callotta baccellata sulle 
estremità larghe, pure questa attri
buita al IV secolo a. C. 6) Vezzi co-

FIG. IO - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - OREFICERIE ELLENISTICHE 
DA IASOS: COLLANA AUREA DALLA TOMBA Y (IN ALTO NEL CENTRO 

È FORSE IL suo FERMAGLIO) 
nici a forma di clava possono aver 

servito talora anche da pendagli centrali di una col
lana,7) ma quando si trovano appaiati, e traforati lon
gitudinalmente, o forniti di anellini alle estremità, 
sono piuttosto da attribuirsi a terminali. 8) 

decorato a gruppi di tre granuli formanti triangoletti, 
disposti in serie orizzontali, divisi in due settori da 
un anello mediano a semplice costolatura orizzontale 
liscia (lungh. cm. 2,5, diamo masso 0,8); 

I elemento a semplice laminetta aurea (tav . I, 
7, cfr. fig. IO) , di forma elissoidale con una spor
genza su un punto dell'orlo, presso al quale è un 
piccolo foro trasversale alla lamina (lungh. cm. l,I, 

spessore 0,15) . 

FIG. I I - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - OREFICERIE 
ELLENISTICHE DA IASOS: DUE ELEMENTI CONICI, PRO
BABILMENTE TERMINALI DELLA COLLANA RICOSTITUITA 

NELLA FIG. IO, DALLA TOMBA Y 
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La singola laminetta con foro presso all' orlo deve 
aver formato in qualche maniera la legatura della 
collana sulle sue due estremità. Gli elementi sferoidali, 
lisci 9) o decorati a globetti, siano questi imitazione 
di granulazione o siano vera e propria granulazione 
a granuli grossi, sono tra i più frequenti per le collane 
di età classica ed ellenistica: ricordiamo, oltre alla 
collana siciliana testè nominata, soprattutto alcune 
delle belle collane di Sardis, per lo più ricomposte 
con vezzi di questo tipo assieme ad altri di forme 
diverse; I O) ma globetti sferici si possono rinvenire 
nelle oreficerie di tutto il mondo antico, per es. in 
collane puniche della Sardegna. II) Talora una data 
zione più precisa nel IV-III secolo può essere fornita 
da una serie di penda gli a teste umane che accompagna 
i globetti lisci, come in una collana da Vulci al Museo 
di Firenze. 12) 

Gli elementi a tubetti cilindrici, seppure non cosÌ 
frequenti come quelli sferici o biconici, compaiono 
spesso, talvolta formando delle collane da sé stessi, 
come in una delle collane dello splendido lotto di 
oreficerie della Collezione Stathatos al Museo Nazio
nale di Atene proveniente dalla Tessaglia (forse da 
Demetriade) e databile all ' inizio dell' età ellenistica, 
probabilmente ancora alla fine del IV secolo, collana 
in cui i tubi sono lisci e semplicemente limitati da 
anellini in rilievo alle estremità, 13) oppure possono 
essere alternati con perle sferiche o sferico-schiacciate, 
come nella collana di Taranto dalla quale pende un 
leggiadrissimo "nodo erculeo Il. 14) Solo quattro ele
menti a tubetti cilindrici fanno parte di un pezzo di 
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collana del Museo Benaki di Atene, 
tubetti divisi in segmenti da anelli 
perlati trasversali e decorati in senso 
longitudinale da costolature arcua
te; 15) anch' essi sono ancora del IV 
secolo, e sono associati a quattro 
pendagli a forma di lancia, con di
schettini sulla punta, e a un penda
glio piriforme più grosso. I penda gli 
lanceolati sono fra gli elementi che 
appaiono più di frequente nelle ore
ficerie del IV secolo, sono probabil
mente precisati col nome di " lancet
te " , ÀOy X[a. o ISPfLo~ ÀOYXWTO[ negli 
inventari degli ex-voto del tempio 
di Artemide a Delos, e sono i pen
dagli di un' altra delle belle collane 
del gruppo tessalico della Collezione 
Stathatos testè nominato. 16) Dalla 
Crimea proviene un' intera collana 
d'oro 17) con vezzi cilindrici ric
camente decorati a ondulazioni in 
rilievo, collana provvista di nove 
pendagli vari; ma dalla medesima 
regione proviene un'altra collana 18) 

con vezzi a noccioli d'oliva alternati 

FIG. IZ - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - OREFICERIE ELLENISTICHE DA IASOS: 
SVILUPPO DELLA DECORAZIONE SBALZATA SUL CILINDRO AUREO INFILATO NEL 

BRACCIALETTO DELLA TOMBA X 

con pendagli in lamina con testine femminili in rilievo, 
i vezzi decorati con quella varietà speciale del motivo 
chiamato "nodo erculeo" che è applicata ai quattro 
elementi della nostra collana, e che è caratteristica 
dell'oreficeria dell'età classica e dell'inizio dell'El
lenismo. 19) 

Il corredo assai più ricco della nostra seconda tomba 
(T. X) comprendeva anch'esso, oltre alle oreficerie, un 
alabastron in alabastro (fig. 17 a) con collo, a largo bor
do orizzontale, asportabile dal corpo. Delle oreficerie, 
la collana con pendaglio piriforme che descriviamo 
per prima (tav. I, 13) era collocata presso al collo 
della defunta, di cui abbiamo detto che il cranio posava 
presso all' estremità nord della tomba; sotto al cranio 
si sono trovati i due rocchetti d'oro. Tutti gli altri 
oggetti del corredo erano sparsi irregolarmente in 
uno strato di terra, dello spessore di 15-20 cm., di 
cui era coperto lo scheletro. Il corredo comprendeva, 
oltre agli oggetti nominati, un braccialetto, due anelli, 
un paio di orecchini, nonché numerosi elementi di
versi che tutti insieme costituivano probabilmente 
una seconda collana. 

La prima collana d'oro (Inv. L n. 664; lungh. totale 
cm. 42; pendaglio, alt. 2,5, diamo la) è a filo di maglia, 
con le estremità terminanti una a gancetto e l'altra 
ad anellino elissoidale saldati alla maglia mediante 
due tubetti scanalati cilindrici. Nel centro è un penda
glio a forma di vasettino piriforme liscio, con un collo 
cilindrico a solcature incise e limitato da due anellini 

sporgenti, sul cui orlo esterno è saldato l'anellino 
scanalato in cui è infilata la maglia della collana. 

La catenella a maglia, di origine assai antica, è di gran 
voga in Grecia e in Tessaglia soprattutto dal VI al IV 
secolo a. C. 20) Anche i pendagli piriformi risalgono a 

FIG. 13 - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - OREFICERIE 
ELLENISTICHE DA IASOS: VEDUTA ANTERIORE DI UN 

PAIO DI ORECCHINI DELLA TOMBA X 
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età micenea, ma assumono la forma di vero e proprio 
vasetto nell' età greca arcaica, quando inoltre talora 
un tappetto che li chiude palesa il loro uso per porta
profumi. Esemplari più ornati di tale età arcaica, in 
Grecia come in Magna Grecia, a forma più globulare 
o più allungata, hanno spesso il collo stesso traforato 
trasversalmente. 21) Il tipo però si tramanda anche fino 
all' età classica e a quella ellenistica. N e 
troviamo esemplari sia con fine decora
zione in filigrana sia E.::ci in tombe ben 
datate di Cipro, 22) esemplari che possono 
essere stati usati tanto per penda gli di 
collane quanto per diademi od orecchi
ni. 23) L'esemplare più vicino al nostro 
è appunto un pendaglio di orecchino del-
la Collezione Benaki, anch' esso a corpo 
appuntito terminante con un globetto, 

spesso rinvenuti accoppiati due a due, sono di numero 
pressoché eguale, questi ultimi, in numero assai infe
riore, presentano in 9 casi un foro trasversale al collo 
sotto al labbro, mentre in 3 casi il foro manca e 
v' è solo un puntino impresso su ogni lato. Mentre 
i primi 9 dunque potevano essere infilati verisimilmente 
nella parte centrale della collana, rimane assai incerto 

il modo come potevano essere usati gli 
altri 3: potevano forse essere legati me
diante un filo, strettamente attorcigliato 
a un vezzo infilato nella collana, for
mando un peculiare pendaglio nel mezzo 
di essa; oppure invece essere riempiti 
di una materia deperibile, legno o pasta, 
con un anellino di sospensione pure in 
simile materia. 

a superficie liscia, probabilmente della 
fine del IV secolo a. C. 24) Pure lisci e 
assai simili ai nostri sono altri pendagli 
isolati da Marion, 25) mentre uno, pure 

FIG. 14 - SM1RNE, MUSEO 
DEL PARCO - OREFICERIE EL-

I vezzi a melograni stilizzati sono quel
li che appaiono con maggiore frequen
za nei monili del V e del IV secolo, as
sieme ai già citati elementi lanceolati e a 
quelli in forma di ghianda di quer
cia: 28) la predilezione per questi ultimi, 
di forma allungata e con capsula su

LENISTICHE DA IASOS: ANEL-

di provenienza cipriota, del Museo Me
tropolitano di New York, pende invece 
dal centro di una collana. 26) In ambiente 

LO AUREO A CASTONE LISCIO 
DELLA TOMBA X 

italico una 
collana, tutta di slancia ti vasettini piriformi, è stata 
trovata in una tomba della necropoli di Todi classifi
cabile tra la fine del IV e il principio del III secolo 
a. c.; un'altra collana dalla medesima tomba ha nel 
centro una serie di elementi a tubi cilindrici con fo
gliette sbalzate. 27) 

Gli altri tre tipi di elementi (Inv. L nn. 658-660; 
tav. I, I e 4) che possono aver formato tutti in
sieme l'altra collana sono: 38 brattee auree a du
plice lamina, quella posteriore liscia e quella ante
riore decorata a sbalzo con due palmette opposte per 

periore emisferica spesso decorata a granulazione, è 
attestata per l'età classica da un noto passo di Aristo
fane (Lysis., 407 ss.) in cui il loro termine ufficiale 
nell' oreficeria dell' epoca si presta a uno scherzo basato 
sul doppio senso della parola. 29) Frutti di melagrana, 
come elementi piriformi simili a ghiande, pendono 
infatti dalle belle collane di Eretria, 30) e più tardi da 
quelle delle tombe di Sardis. 3 1 ) A queste forme pre
dilette si aggiungono spesso delle varianti, come certi 
frutti tondeggianti, lisci o con un anelletto infe
riormente, talora pendenti da duplici anellini. 32) Il 
melo grano, come tutti i simili elementi testè citati, 

la base e sorgenti da spiralette rac
chiudenti un punto; due fori traver
sano ogni brattea nel senso della lar
ghezza presso alle basi delle palmette 
(alt. cm. l,I, largh. o,). 41 vezzi sfe
roidali a frutto di melagrana stilizzato, 
cioè con uno spigolo smussato a metà 
corpo, tendenti dunque alla forma bi
conica, e con una rosetta schiacciata sulla 
parte inferiore; all' estremità opposta è 
un anellino, pendente da una più stretta 
maniglia, attraverso alla quale passava 
il filo della collana. 12 elementi a va
setto sferico con collo cilindrico deco
rato a due scanalature orizzontali e 
con labbro espanso alt. cm. 0,85, 
(largh. 0,65). Questi ultimi elementi 
non sono stati riuniti ai precedenti 
nella collana da noi ricostituita perchè 
mentre quelli delle due prirre varietà, 

FIG. IS - SMIRNE, MUSEO 

DEL PARCO - OREFICERIE EL-

può essere adoperato per collane come 
per altre categorie di monili: due soli 
melograni sospesi a catenelle ornàno 
un orecchino di quel gruppo di ori 
del IV secolo del Museo Benaki già 
sopra ricordato, 33) simili pendono da 
due gruppi di tre catenelle ciascuno 
fiancheggianti l'Eros nel magnifico dia
dema della Collezione Stathatos, dal 
sopra citato gruppo di ori di Deme
triade, 34) anche questo della fine del IV 
secolo, altri pendono dal nodo centrale 
di un pettorale a nastri d'oro intrec
ciati a croce nel Museo Britannico. 35) Il 
frutto di melo grano come decorazione 
di gioielli risale ad alta età. Nell'ore
ficeria mi cene a lo troviamo in collane 
- come una collana dal santuario di 
tale età di Ajos Jakovos a Cipro, nel 
cui centro è infilato un cilindro figurato 

LENISTICHE DA IASOS: ANEL-

LO AUREO CON SCARABEO 

DELLA TOMBA X 
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babilonese, 36) - come per uso di pendaglio ; 37) nell' età 
micenea del resto il medesimo frutto suggerisce la forma 
anche a vasi in pasta vitrea. 38) Ritroviamo i melograni 
in cima a catenelle di nuovo in età orientalizzante, 
pendenti per es. dalle placche rodie del VII secolo 
a. c., 39) e in età arcaica su due ricchi pendenti della 
Collezione Stathatos, qui in origine con pasta vitrea 
tra le foglie dell'apice, come si ritrova nei melograni 
pendenti da un diadema dell ' epoca classica dalle già 
citate tombe di Eretria. 40) Ma nel V secolo il frutto 
presenta le fogliette ben distinte, benché senza pasta 
vitrea - non ancora ridotte cioè a rosetta stilizzata 
come nella maggior parte degli esemplari del IV se
colo - in un pendaglio da Cipro in cui la superficie 
è cosparsa di una fine decorazione granulata. 41) 

I 12 vezzi a sfera con collo cilindrico sono una va
rietà che sta tra i vezzi a frutto e quelli a boccetta. 
Più volte nelle già citate collane di Eretria le ghiande 
e i melo grani si alternano a vezzi ovoidali lisci, con 
un apice stretto, a forma di clava, e sospesi con un 
anello al filo, mentre nei monili di Sardis ai melo grani, 
con foglie sia pur stilizzate, abbiamo visto alternarsi 
bacche semplicemente sferiche con o senza un anellino 
alla base, ma sospese a tubetti anulati. Un paio di 
vezzi per altro sono più simili ai nostri, essendo for 
niti di un collo cilindrico costolato. 42) 

La palmetta, quanto è un elemento decorativo fre
quente nella oreficeria micenea, sia a serie singole, 
sia a serie di due opposte per la base - prediletto 
sopra tutto a Cipro, dove ricorre in tale forma in un 
buon numero di bande d'oro, ma anche come elemento 
singolo su orecchini -, 43) tanto è rara sui monili 
greci, classici ed ellenistici. Nella forma più simile 
alla nostra la troviamo nelle lamine di una collana 
del Museo Britannico, di cui rimangono 8 duplici 
palmette, legate però una all' altra mediante anellini 
attaccati ai lati di ciascuna, e dalle quali pendono altre 
4 lamine, egualmente lavorate a sbalzo, una per ogni 
due elementi a palmette, queste ultime per altro con 
decorazioni figurate, a corse di Vittorie su bighe. 44) 

Laminette con le sole due palmette opposte per la 
base, ma ogni palmetta col suo contorno arcuato e 
non unite come nella nostra collana in un singolo 
contorno elissoidale, sono alternate ad altri pendagli, 
fra cui dei vasettini piriformi allungati con bottoncino 
all'apice, in un frammento di collana aurea dalla Russia 
meridionale i 45) e il medesimo elemento ritorna, ma con 
palmette singole, in collane, meglio databili fra la fine 
del IV e gli inizi del III secolo, di imitazione in terra
cotta da quelle auree, usate per scopo funerario, come 
una dalla necropoli alessandrina di Sciatbi, 46) e un'al
tra con palmette quasi identiche, ma questa volta di 
nuovo associate a vasettini piriformi e alternate con 
rosette, conservata nel Museo Britannico. 47) Nella 
Russia meridionale il motivo delle due palmette af-

FIG. 16 - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - OREFICERIE 
ELLENISTICHE DA IASOS : DUE ROCCHETTI AUREI 

DELLA TOMBA X 

frontate può riscontrarsi anche sul castone di un anel 
lo, 48) e in questo uso lo ritroviamo anche nell ' epoca 
classica avanzata a Cipro, 49) dove ritorna egualmente 
per pendagli, 50 ) e in una schematizzazione assai SI

mile alla nostra, ma in una singola palmetta su un 
gancio in bronzo. 51) 

Il braccialetto (tav. I, II , fig . 12) consiste di un 
filo a maglia d'oro, su un' estremità del quale è fis 
sato mediante un anellino un cilindro cavo a duplice 
lamina aurea, chiuso da dischetti ai lati, entro al quale 
si inserisce una bacchetta cilindrica fissata da un 
anellino all'altra estremità del filo. A un cilindro interno 
in lamina liscia si sovrappone esternamente una la
mina decorata a sbalzo (fig. 12) , limitata sui due margini 
da una banda di girali di sopra e una di spirali correnti 

FIG. 17 a-b FIG. 18 

FIGG. 17-18 - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - SUPPELLETTILI 
DALLA NECROPOLI ELLENISTICA DI IASOS : DUE ALABASTRA 
IN ALABASTRO DALLE TOMBE X E Vi BALSAMARIO IN VETRO 

DALLA TOMBA XI 
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di sotto, entrambe bordate da una linea diritta interna
mente e da una fascetta in filigrana e una di granuli 
verso l'orlo esterno. La decorazione sbalzata rappre
senta sette figure femminili danzanti, assai mosse e coi 
mantelli svolazzanti, ma dai contorni assai imprecisi, 
sia per superficialità della minuta rappresentazione, sia 
piuttosto per un cattivo stato di conservazione della 
lamina (Inv. L n. 663; lungh. complessiva cm. 26, 
del solo filo 22, del cilindro 7,5; diamo del cilindro 
0,75, spessore del filo 0,12). 

Cilindri-sigilli in materiali diversi, come altre forme 
di sigilli, sono stati infilati nel centro di collane o 
braccialetti o usati per castoni di anelli sin da remota 
antichità - a es. il cilindro-sigillo babilonese nella 
catena con pendagli a forma di melograni della sopra 
citata collana dal santuario dell'Età del Bronzo di Ajos 
Jakovos di Cipro, 52) e fino in età classica ed ellenistica, 
per la quale possiamo ricordare tre cilindri in calce
donio, due montati su anelli ed uno infilato a una corta 
catenell~ aurea, fra le più volte ricordate antichità 
della Crimea, fra le quali appaiono però anche altre 
forme di sigilli infilati su braccialetti a maglia d'oro, 
per es. un intaglio elissoidale di calcedonio attraverso 

FIG. 19 - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - SUPPELLETTILI 
DALLA NECROPOLI ELLENISTICA DI IASOS . BUSTO FITTILE 

DI I<ORE DALLA TOMBA XI 
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al quale passa un tubetto a fermaglio assai simile a 
quello del nostro monile. 53) Ma il monile nell'insieme 
più vicino al nostro è un braccialetto, forse degli inizi 
del III secolo, a cilindro di pietra grigio-chiara con 
l'intaglio di un leone che attacca un cervo, proveniente 
da Monteiasi in contrada Amoroso, conservato al 
Museo di Taranto. 54) Rimane singolare nel nostro 
monile il cilindro a lamina aurea. Per quanto riguarda 
la sua decorazione di figure danzanti, il loro stato di 
conservazione poco ci aiuta a determinarne la data. 
I! soggetto richiama alle cinque minuscole figurine 
danzanti nel centro di un importante diadema di 
Eretria, 55) entro a una rappresentazione che è stata 
interpretata come l'anodos di Persefone dagli Inferi. 
Le danzatrici sarebbero qui le Horai, intervenute a 
rallegrare l'evento, benché il loro numero canonico 
sarebbe di due, tre o quattro: perciò (benchè lo Svo
ronos interpreti come cinque Horai le figure danzanti 
sul rilievo del Calendario figurato sulla facciata della 
Piccola Metropoli di Atene) il Kuruniotis pensa che 
le immagini delle Horai sul diadema siano in realtà 
solamente tre, due delle quali stampate due volte. 
I! soggetto di questo diadema di Eretria avrebbe 
un' evidente allusione alla morte; nel nostro caso, il 
braccialetto della fanciulla sepolta presenta piuttosto 
una rappresentazione puramente decorativa, sia con 
riferimento a motivi mitologici, come una danza di 
Baccanti, sia di carattere generico. 

I due orecchini (tav. I, 3, fig . 13) presentano una 
lamina triangolare con orlo superiore arcuato, e chiusa 
in basso da una sfera schiacciata limitata da due 
anelli di granuli. La lamina triangolare è duplice; 
quella liscia posteriore è traversata da due tubetti 
cavi obliqui nel senso dell' altezza, comunicanti con 
la sfera inferiore, entro ciascuno dei quali forse passava 
un filo per mezzo del quale essa era sospesa a una parte 
ornamentale più alta andata perduta. Sulla faccia 
anteriore è applicato in filo d 'oro un "albero della 
vita" con fusto fiancheggiato da spiralette di grandezza 
decrescente verso il basso, limitato ai lati da un orlo 
a granuli fra due fili dritti; anche nel campo fra le 
spirali sono sparsi granellini. Uno dei due "alberi 
della vita" ha una rappezzatura antica a metà altezza 
costituita da tre striscette incrociate davanti, e da una 
laminetta trapezoidale sulla faccia posteriore (Inv. 
L n. 662; alt. cm. 2,2, largh. masso 1,15; diamo del 
cilindro centrale l). 

Il nostro paio di orecchini si presenta come una mo
desta variante della categoria più sontuosa degli orec
chini a piramide di sezione triangolare, in genere so
vrastati da rosette e da figurine o elementi diversi, 
sempre terminante in basso con un dischetto schiac
ciato, che, assieme alla categoria gemella a pendaglio 
conico invece che piramidato, si impone su tutte le al
tre nel IV secolo e si diffonde nell'età dei Diadochi, 56) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



della quale numerosi esemplari sono 
conservati in tutte le maggiori col
le:z;ioni di oreficerie. Anche le tre 
facce degli orecchini piramidati sono 
spesso decorate con elementi affini 
al nostro, fogl.iette o rametti in fili
grana. Nei nostri orecchini l'anti
chissimo motivo dell' " albero della 
vita "' che nella forma originale 
si rinviene per es. nelle lamine auree 
micenee di Cipro già sopra nomi
nate, e che anche nelle oreficerie, 
come nelle altre arti greche, passa 
trasformandosi in albero di spirali 
all ' arte orientali:z;:z;ante e a quella 
arcaica, 57) si è adattato assai abil 
mente, diminuendo le spirali verso 
la base, alla forma triangolare della 
superficie. 

Dei due anelli l'uno (tav. I, IO, 

fig. 14) è a semplice cerchio, di se
:z;ione pentagonale, fuso assieme al 
castone ellittico, a superficie liscia 
leggermente convessa (Inv. I. 
n. 666; diametri cm. 1,8 X 1,2, ca-
1,5 X I , se:z;. del cerchio 0,18). Il 
secondo (tav . I, 9, fig . 15) è a cer
chio di sei fili attorcigliati, tre più 
grossi e tre più sottili; uno dei fili 
sottili si attorciglia alle estremità for
mando anellini, tendendosi poi in 
un bastoncello dritto che forma l'as
se passante attraverso al foro longi
tudinale di uno scarabeo in corniola, 
girevole attorno a tale asse, questo 
chiuso per altro da due fermagli a 
callotte emisferiche fra lo scarabeo 

FIG. 20 - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - SUPPELLETTILI DALLA NECROPOLI 
ELLENISTICA DI IASOS: DETTAGLIO DELLA FIG. 19 

e il cerchio dell'anello. Il corpo dello scarabeo è accu
ratamente intagliato, indicando testa, occhi e :z;ampe, 
ma la superficie inferiore è lasciata piana (Inv. I. 
n. 665 ; diamo massimo del cerchio cm. 2,5; base dello 
scarabeo 1,7 X 0,9)· 

L 'anello di età classica nel corso del IV sec. a. C. 
muta la sagoma da quella Il a occhio " ' con le due estre
mità appuntite, a quella ellittica, che lascia una super
ficie più adatta alla rappresenta:z;ione incisa. 58) Essendo 
spesso destinato a sigillo, è piuttosto raro che la super
ficie sia rimasta liscia ; ne possiamo riscontrare tut
tavia qualche esempio come uno dalla necropoli della 
seconda metà del IV secolo di Teano. 59) Egualmente 
l'anello sorreggente uno scarabeo è assai frequente, e 
pure con lo scarabeo traversato da un perno girevole, 60) 

scarabeo girevole che per altro anch' esso per lo più 
reca un intaglio e serve da sigillo. Ne vogliamo ricor
dare soltanto alcuni esempi, simili al nostro per il filo 

attorto e per la montatura, fra cui un buon numero 
in argento e un paio anche in oro dalla testè citata 
necropoli di Teano, 61) e inoltre uno, pure da una tomba 
del IV secolo della contrada Dammussi presso a Sira
cusa, che egualmente ha il giro a tortiglioni terminante 
in due fermagli emisferici. Quest'ultimo esemplare 
è stato trovato assieme ad altre oreficerie affini alle 
nostre, e cioè una collanina di perle sferiche termi
nante in due lunghi tubi troncoconici decorati a fili
grana, e un paio di orecchini della classe a piramidette 
e a coni pendenti da rosette, di cui abbiamo testè par
lato. 62) Un bello scarabeo girevole con montatura si
mile alla nostra lo ritroviamo pure su un anello dalla 
necropoli gallica di Montefortino, di cui abbiamo già 
ricordato la cronologia fra il IV e gli ini:z;i del III se
colo. 63) Qualche esemplare del IV secolo presenta 
un'apparen:z;a raffinata, come quello di Taranto con 
anello a sbarra cilindrica ma terminante con due fer -
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FIG. 21 - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - SUPPELLETTILI 
DALLA NECROPOLI ELLENISTICA DI IASOS: STATUETTA 

FITTILE DI ATENA DALLA TOMBA XI 

magli a teste leonine, mentre lo scarabeo inciso è 
coperto di lamina d'oro. 64) Per le regioni vicine alla 
nostra possiamo citare fra i molti anelli di Sardis uno, 
in cui lo scarabeo è liscio come il nostro. 65) 

I due rocchetti (tav. I , 5-6, fig . 16) consistono 
ciascuno di due basse callotte di filo d'oro attorto a 
spirale, forate nel centro dove si inserisce in ciascuna 
un cilindro cavo, nell 'una un po' più stretto e che si 
infila entro all'altro. Solo nell'uno dei due esemplari 
una seconda lamina liscia, a largo anello, fodera la 
parte interna delle callotte ; nell'altro le callotte a filo 
ritorto, non foderate, sono anche leggermente de
formate, essendo state schiacciate (Inv. I. n. 662; 
diamo delle callotte cm. 2 , 2, spessore dei rocchetti 
fra gli orli delle callotte 1,15, diamo del cilindro cen
trale l). 

212 

Rocchetti simili a questi sono già ben conosciuti. 
Identici e dell'identica grandezza sono un paio della 
Collezione Castellani al Museo Britannico, e vari altri 
sono stati trovati in tombe del V-IV secolo a. C. a 
Rodi e a Cipro : 66) risulta che sono stati trovati sempre 
appaiati e in tombe di fanciulle . In un paio di essi, 
rinvenuto nella necropoli di Sardis, dalle estremità 
della callotta si diparte una lamina liscia, concava, che 
si restringe verso il cilindro centrale ; nello spazio 
fra questa e il cilindro sono contenute numerose 
pallottoline che, agitando il rocchetto, fanno rumore 
e possono suggerire l'uso di questi oggetti per tintin
nabuli di bambini. Ma accanto a questo uso, e in genere 
per tutti gli altri esemplari, è più verosimile l'uso di 
tali oggetti per veri e propri rocchetti, cui avvolgere 
il filo, facendo essi parte dunque di un corredo da 
fanciulla. 

Oltre ai monili d'oro in ciascuna delle nostre due 
tombe è stato trovato un alabastron di alabastro (fig. 17), 
e precisamente nella Tomba Y l'esemplare più corto e 
maggiormente ingrossato verso il fondo (Inv. I. n. 677; 
alt. cm. 18, diamo labbro 5,5), con collo cilindrico 
basso e stretto, e largo labbro orizzontale frammentario 
per una metà, e nell'altra e più ricca tomba l'esemplare 
più alto e più sottile (Inv. I. n. 676; alt. cm. 20,5, 
diamo labbro 6), con collo più slanciato e grosso, 
e labbro ancora più largo e sottile, collo e labbro stac
cabili ; entrambi gli esemplari hanno sui lati solo due 
bottoncini schiacciati in rilievo. 

Alabastri del tipo rappresentato nelle nostre tombe 
si incontrano, assieme alla rappresentazione di altri 
tipi di vasi di uso funerario, fiancheggianti o sopra 
alle scene figurate sulle stele attiche, e precisamente 
su quelle dell'avanzato IV secolo. 67) Ma un gran 
numero di esemplari originali sono stati rinvenuti 
nelle necropoli cipriote, a es., con un buon numero di 
varietà includenti i nostri due tipi, in alcune tombe 
della necropoli di Korakas presso a Vounì le cui sup
pellettili fittili più tarde coprono tutta la più avanzata 
età classica raggiungendo con ogni verisimiglianza 
gli inizi dell' età ellenistica, 68) tombe in alcune delle 
quali abbiamo trovato già dei confronti per le nostre 
oreficerie, per es. un pendaglio a bottiglietta. Infatti 
altri stretti raffronti coi nostri due alabastra possono 
essere additati in gran parte delle necropoli, a cavallo 
fra il IV e il III secolo, che abbiamo menzionato più 
sopra a proposito di oreficerie imparentate con le no
stre : così una ragguardevole rappresentanza di esem
plari si riscontra nella ne ero poli alessadrina di Sciatbi, 
fra cui un paio presenta proprio le nostre due varian
ti ; 69) agli unguentari in alabastro si associano qui 
altri esemplari, nelle identiche forme, in vetro con 
decorazione piumata o a festoni. 70) A Montefortino 
è presente un bell' alabastron di alabastro variegato, 
assieme a un alabastron di simile forma, ma più affu-
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solato, in vetro; 71
) nella necropoli di Teano invece 

accanto a un alabastron di vetro bleu con decorazione 
spinata troviamo due imitazioni, di forma assai vicina, 
in terracotta,72 ) mentre da Todi proviene solo un altro 
bellissimo esemplare di vetro con decorazione a zig
zag. 73) Gli alabastra di vetro hanno una secolare tra
dizione ; ma quelli databili tra la fine dell'età classica 
e l'inizio di quella ellenistica sono facilmente distin
guibili dai precedenti per la loro forma, col collo più 
alto e dal profilo più staccato, e con un semplice bot
toncino od anellino sostituito all'ansetta schiacciata 
contro la parete, come pure per lo stile della decora
zione: del tutto nuova è l'apparizione sugli alabastra 
di questo periodo della decorazione piumata e a fe
stoni. 74) 

Quest'ultimo motivo ci porta a un rapido cenno dei 
tre unici oggetti di una certa importanza che ha resti
tuito la nostra necropoli ellenistica, oltre alle oreficerie, 
tutti e tre rinvenuti nella sopra citata Tomba XI. 
Il motivo dell ' alabastron di vetro or ora nominato ci 
richiama cioè quello che vediamo su uno snello un
guentario piriforme proveniente da questa tomba 
(fig . 18), terminante in basso a bottone; l'alto collo 
cilindrico è chiuso da un corto labbro svasato, sotto 
al quale si imposta la sottile ansa verticale a nastro. 
I festoni, con gli archi rivolti in basso, sono in colore 
bianco e giallo-oro su fondo verde scuro (Inv. I. 
n. 638; alt. cm. 13, diamo 5). La forma è intermedia 
fra quelle dei cosiddetti lagrimatoi, privi di anse, e 
degli anforischi ; 75) ma mentre questi ultimi sono assai 
comuni, talvolta nelle stesse tombe nelle quali si tro
vano gli alabastra, come per es. a Montefortino, 76) 

la nostra forma è assai più rara, e del tutto eccezionale 
nella sagoma così slanciata. 

Le due statuette fittili dalla medesima Tomba XI 
sono: un busto femminile (figg. 19-20), posante su 
una larga base rettangolare a cassetta o basso sga
bello, sorretta agli angoli da quattro corti pieducci. 
La donna, con stephane sulla testa, ha i capelli 
divisi sulla fronte e scendenti in due lunghe trecce 
sulle spalle; porta al petto entrambe le mani, fino 
a toccarsi con le estremità delle dita. Sopra al sot
tile chitone che le copre il petto è tutta avvolta da 
un ampio mantello, gettato dalla sommità del capo 
attorno alla spalla sinistra, e che formava lo sfondo 
dietro a tutto il busto (Inv. I. n. 594; alt. cm. 22, della 
base 5, dimensioni della base 14 X 8). Una figurina 
di Atena (figg. 21-22) stante, posata sul piede destro 
e con quello sinistro leggermente ritirato indietro, 
originariamente appoggiandosi alla lancia nella mano 
destra sollevata e sorreggendo con la sinistra lo scudo 
presso al fianco . La testa, leggermente redinata verso 
destra, è coperta dall'elmo corinzio, di sotto al quale 
i capelli, suddivisi in due bande di fili sottili a metà 

fronte, scendono in lunghe trecce attorcigliate che 
posano sulle spalle. Veste un chitone alto-cinto con 
apoptygma, ricadente a spesse pieghe fino ai piedi, 
sotto al qUlle tuttavia traspare bene la modellatura 
del corpo. La statuetta, cava nell' interno, presenta 
un foro circolare sulla parte posteriore presso ai reni, 
parte posteriore che non è modellata (Inv. I. n. 631 ; 
alt. cm. 31) . 

Il busto di divinità femminile tutta ammantata e 
recante le mani ai seni, interpretata per lo più come 
Kore (ma talora invece come qualche altra divinità, 
per es. Demetra, ma anche Afrodite Epitymbia) ci 
è famigliare grazie a dei tipi ben noti, che dallo stile 
arcaico si estendono all ' iniziale o alla matura età clas
sica, per es. in una serie di esemplari rodioti al Louvre 
e al Museo Britannico. 77) Nel nostro esemplare, di fat 
tura piuttosto rapida e dai caratteri stilistici non molto 
marcati, tuttavia il volto a contorno ovale dalle linee 
sfuggenti, inquadrato dalla massa dei capelli scarsamente 
incisi, con la piccola bocca a labbra poco accentuate, 
circondata d'ombre sugli angoli, gli occhi superficiali 
con un inizio di espressione patetica , suggeriscono una 
data ancora più avanzata che non gli esemplari testè 
raffrontati verso la fine dell' età classica, e ricordano 

FIG. 22 - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - SUPPELLETTILI 
DALLA NECROPOLI ELLENISTICA DI IASOS . DETTAGLIO 

DELLA FIG. 21 
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certe teste di Olinto databili nella prima metà o verso 
la metà del IV secolo a. C. 78) In tutte le statuette sopra 
raffrontate il busto termina inferiormente con l'arro
tondamento del mantello; tuttavia non manca qualche 
esemplare di statuette fittili con un busto posante su 
una base, com'è il caso di un busto femminile nudo 
del IV secolo al Louvre, 79) ma anche quello di qualche 
divinità, come la statuetta di Artemis-Magna Mater 
da Corfu. 80) Nella nostra statuetta la base, più che al
trove, suggerisce la forma di un trono, se non quella 
di una cista : la x[crTY) delle divinità eleusinie, adatta 
ad accentuare la rievocazione suggerita dell' anodos di 
Kore, che abbiamo visto essere il soggetto - ovvia
mente prediletto per doni votivi funerari - del diadema 
aureo da Eretria. 

Di fattura più delicata e accurata e di maggiore va
lore artistico è la statuetta di Atena, nell'atteggiamento 
della Promachos. Il tipo della dea richiama l'originale 
attico della metà del IV secolo di cui è replica l'Atena 
detta del Castro Pretorio nel Museo Mussolini di 
Roma; 81) nel decreto di Eufron del 323 a. C. il ri
lievo presenta un'altra replica del medesimo originale 
che tradisce tuttavia uno stadio già avanzato, rispetto 
alla struttura del prototipo classico, verso quella 
della nostra statuetta fittile nel ritmo più fluido delle 
pieghe del vestito, nell'ondulazione dell ' apoptygma, 
più basso e coi lembi laterali scendenti più giù delle 
pieghe mediane, dal busto più gracile e più stretto 
rispetto ai fianchi. Tutti questi elementi dell 'iniziale 
stile" ellenistico sono chiaramente manifesti in un più 
tardo decreto del Museo dell' Acropoli datato al 294 
a. C. 82) È stata più volte sottolineata 83) l'evidente 
derivazione di buon numero di terracotte tanagree dai 
modelli della grande arte, soprattutto dall'arte prassi
te li ca, per il ritmo della posizione, la modella tura delle 
forme sotto alle vesti, la delicata trattazione dei volti ; 
alla nostra per es. possiamo confrontare qualcuna 
delle più fini terra cotte dell' inizio dell ' età ellenistica, 
oltre che per questi caratteri generali, anche per alcuni 
dettagli, come i capelli a volumi mossi, con sottili 
incisioni per le ciocche. 84) Simili dettagli, come il 
volto carnoso, leggermente reclinato, le morbide masse 
dei capelli, si possono avvertire in qualche altra opera 
figulina la cui datazione tra la fine del IV e gli inizi 
del III secolo a. C. ci è già apparsa assicurata dalle 
associazioni di monete, come per es. una statuetta 
femminile dalla necropoli alessandrina di Sciatbi, 
questa tutta panneggiata, egualmente con la modella
tura del corpo ben delineata sotto al manto, o un'altra, 
vestita invece come la nostra con chitone a basso 
apoptygma e cintura sollevata fin sotto ai seni. 85) 

Per l'immagine di Atena tutta armata la coroplastica 
dell' Asia Minore ci ha lasciato quel piccolo capolavoro 
che è l'esemplare della Collezione Gréau, anch'essa 
con la testa ricoperta dall'alto elmo corinzio e soste-
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nente lo scudo con la mano sinistra , solo che invece 
il braccio destro è tutto avvolto in un epiblema, imma
gine di cui esistono diverse altre copie e varianti. 86) 

Atteggiamento identico alla nostra presenta invece 
la Atena da Malesina al Museo Britannico. 87) 

Le altre scadenti suppellettili della nostra necropoli 
ellenistica poco aggiungono che possa essere utile 
per la datazione delle oreficerie. Anzitutto si tratta, 
come abbiamo detto, di alcuni esemplari - la maggior 
parte frammentari - di unguentari fusiformi in ter
racotta, una classe ceramica largamente sparsa in 
tutto il mondo antico ma che si protrae attraverso 
a molti secoli con leggere variazioni di forme, l'evolu
zione delle quali è ancora delimitata solamente entro 
termini piuttosto larghi ; 88) e inoltre la maggior parte 
di tali vasetti, nonchè alcuni altri affini, sono stati 
rinvenuti nella terra fra le tombe, e solo pochi entro 
ad alcune delle tombe, i rapporti cronologici delle 
quali con le due tombe-altari per lo più non è deter 
minabile. Entro la tomba a cassone I - che abbiamo 
visto appoggiata con una testata alla più ricca delle 
tombe-altari, e che quindi deve essere di costruzione 
posteriore ad essa - s'è trovato l'unguentario intero, 
fig. 23, 5 (Inv. lo n. 640), e i due frammentari , fig· 23, 
9-10 (Inv. lo n. 645. A-B) . L'esemplare intero, nonché 
l'esemplare simile, trovato nello strato superficiale 
della necropoli, fig. 23, 3 (Inv. lo n. 597), con rigonfia
mento a metà corpo, piede, e collo grossi con base e 
labbro espansi, è testimoniato in complessi apparte
nenti soprattutto alla prima età ellenistica, Sg) benché 
un esemplare affine sia stato rinvenuto a Creta stessa 
in una tomba di Falasarna i cui materiali non sembrano 
scendere molto in basso nel IV secolo a. C. 90) D'altro 
canto non molto diversi sono ancora gli esemplari 
più antichi fra quelli trovati nella tomba della Pelle
grina a Chiusi, che non possono risalire oltre alla 
metà del III secolo. 91 ) L'esemplare frammentario dalla 
Tomba V, fig. 23, 7 (Inv. lo n. 646) , presenta un corpo 
a bulbo maggiormente rigonfio e con piede ad anellino, 
più basso : egualmente trova riscontro in unguentari 
degli inizi del III secolo a. c., provenienti da un gruppo 
tombale presso al Santuario della Dea Marica alla foce 
del Garigliano. 92) Dalla Tomba VI provengono le due 
brocchette, fig . 23, 1-2 (Inv. lo n.614A-B), mentre nello 
smantellamento delle sue pietre di costruzione s'è tro
vato il balsamario affusolato, fig . 23, 13 (Inv. lo n. 609) . 
Quello basso e panciuto, con decorazione di anelli pa
ralleli dipinta sul collo e sulla spalla, fig. 23, 4 (Inv. lo 
n. 598), rinvenuto nello strato di terra al livello delle 
tombe, trova pur esso esatti paralleli in una categoria 
che indubbiamente risale fino alla fine del IV secolo 
e non scende oltre agli inizi dell' età ellenistica. 93) 

Oltre agli unguentari possiamo ricordare per ultimo 
un gran numero di piramidette fittili (fig. 24; Inv. lo 
n. 596), a sezione quadrata ma terminanti in alto ad 
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FIG. 23 - SMIRNE, MUSEO DEL PAF.CO - SUPPELLETTILI DALLA NECROPOLI ELLENISTICA DI IASOS: UNGUENTARI 
E VASETTI FITTILI (1-2, INV. 614 A-B, DALLA T . VI ; 3-4, INV. 597- 8, SUPERFICIALI; 5, INV. 640, DALLA T. I ; 6, INV. 599, 
SUPERFICIALE ; 7, INV. 646, DALLA T. V; 8, INV. 632, PRESSO AL PRIMO FILARE DEL MONUMENTO X; 9-10, INV. 645 A-B, 

DALLA T. I; II E 13, INV. 610 E 6°9, DALLA T. VI ; 12 E 14, INV. 613 E 61 2, SUPERFICIALI) 
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FIG. 24 - SMIRNE, MUSEO DEL PARCO - SUPPELLETTILI 
DALLA NECROPOLI ELLENISTICA DI IASOS : GRUPPO DI PESI 

FITTILI RINVENUTI PRESSO AL MONUMENTO Y 

arco traversato da due fori trasversali, rinvenute nella 
terra presso alla Tomba Y. Simili piramidette sono 
riscontrabili in tutto il mondo antico e attraverso a 

I) V. la mia prima relazione sugli scavi di Iasos in Annuario 
della Scuola di Atene, XXXIX-XL (N. S. XXIII- XXIV), 
1961-62, p . 505 ss., sulla necropoli preistorica p . 555 ss. 

2) Cfr. lo schizzo di piantina, ibid., p. 507, fig . 2. 
3) Lo scavo di quest'area cemeteriale era diretto al momento 

della scoperta delle oreficerie dal dotto P . E. Pecore Ila i per la 
loro estrazione 'e conservazione egli è stato aiutato dal valente 
Restauratore e AS3istente della Missione, Alì Caravella. 

L'oggettino d 'oro, tav. I, 8, sembra essere di provenienza 
sporadica, e non appartenere ai nostri due complessi tombali. 

4) V. G . BECATTl, Oreficerie antiche, Roma 1955, p . 196, n. 387, 
tav. CI. 

5) Ibid., p. 202, n . 428, tav. CXVI. 
6) LAURA BREGLlA, Cat. delle oreficerie del Museo Naz ionale 

di Napoli, Roma 1941, p. 35, n. 74, tav. XII, 3i R. SIVIERO, Gli 
ori e le ambre del Mus. Naz. di Napoli (Le opere d'arte ricuperate, 
II), Sansoni, 1954, tav. 73. 

7) Cfr. CH. ALEXANDER, M etrop. Mus., Jewelry , The Art 01 
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57) V. per es. il diadema da Egina al Mus. Britannico, MAR
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