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I. Abstract 

 

 תקציר

 

עבודתי מתייחסת לשלבים ולשינויים השונים שעבר המוזיאון האימפריאלי של 

.איסתנבול  

הוא החל כאוסף של חפצים נדירים שנמצאו בכנסייה הביזנטית סנט אירנה 

ובמשך הזמן הפך למבנה אורגאני ומסודר לפי הקאנון של הארכיאולוגיה המודרנית. 

שה בשנות החמישים של המאה התשע היוזם של הפרוייקט הראשון היה פטהי פ

מנהל כשרוני אשר רכש את השכלתו על פי  ,עשרה ואחר כך על ידי אוסמן המדי באי

.המסורת התרבותית הצרפתית  

במחקרי אני בחנתי את תוכנם של מספר קטלוגים שנערכו על ידי אנשים שונים 

.והעשרת המוזיאון  

זיאון לאחד מהחשובים באוספים מתחומים שונים שבמשך הזמן הפכו את המו

.לפי הקריטריונים המערביים  

התםקדתי במספר חפצים נדירים שהתגלו בפלמירה הכתובים בארמית, ואחרים 

.שהתגאלו בפלסטינה עם תכנים קצרים אפיגרפיים הכתובים בעברית  

 1884, 1874כל החפצים הללו הובאו למוזיון על בסיס החוק העותומני משנת 

.םהמתייחס לחפצים עתיקי  
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II. Introduzione 
 
Nel corso di alcune lezioni di Filologia Semitica tenute dalla professoressa Cussini e incentrate sulle 

caratteristiche dell’ebraico e dell’aramaico epigrafici, così come sono documentate da reperti conservati 
al Museo Archeologico di Istanbul, mi è sorto il desiderio di acquisire la conoscenza diretta degli artefatti 
che ne sono portatori, quali per esempio il Calendario di Gezer, l’iscrizione di Siloe e i testi di alcuni 
ostraca di Samaria. Poiché infatti le informazioni tratte da letture specifiche non mi consentivano di avere 
una nozione soddisfacente né delle peculiarità linguistiche delle iscrizioni dei suddetti artefatti né 
dell’aspetto esteriore di essi e neppure delle strutture architettoniche degli spazi ospitanti, ho deciso per 
una visita personale al Museo, risultata purtroppo parziale, essendo un’ala dell’edificio in restauro. 
Comunque sia, di fronte a tante opere di pregevole fattura, collocate all’interno di precise collezioni 
coincidenti con il loro luogo di provenienza, ho provato un felice stupore, essendo consapevole del fatto 
che l’Impero Ottomano è sempre stato terra di rapina per gli archeologi europei fin dalla fine del 
Settecento.  

Ho allora iniziato a riflettere e a pormi delle domande sulle modalità e sui tempi di costruzione di 
tale organismo, sulle eventuali relazioni con le analoghe istituzioni europee, sui personaggi che con 
competenza ne hanno determinato il successo internazionale. Ebbene, ricercate e raccolte più 
pubblicazioni possibili ritenute idonee a fornire risposte esaustive e convincenti alle mie domande, ho 
inteso procedere in questa operazione di ricostruzione storico-culturale senza trascurare gli eventuali 
risvolti politici che sono stati di stimolo alla concezione del progetto e alla sua realizzazione.  

 

 הקדמה

במספר קורסים שהשתתפתי בהם, בנושא פילולוגיה שמית על ידי הפרופסורית 
כוסיני אשר התמקדו במאפיינים של האפיגרפיה בעברית ובארמית, שמופיעים על גבי 

שרידים השמורים במוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול, התעוררה בי הסקרנות 
להתעמק בנושא ולערוך מחקר מספר שרידים: האחד לוח גזר והשני הכתובת של 

 .שילוח וכן מספר אוסטראכה מהשומרון
מכיוון שהאינפורמציה הכתובה על שרידים אלו, הן מבחינת ייחודם הלשוני, מראם 

ומיקומם במבנה הארכיטקטוני, לא סיפקו אותי ולכן החלטתי לבקר באופן אישי 
במוזיאון. לצערי, אגף אחד שבו שכנו מספר שרידים היה בשיפוץ. ראיתי שם הרבה 
שרידים מאיכות גבוהה, אבל עם כיתוב ותואר מפורט של מקום הימצאם, הרגשתי 

שמחה והתפעלות כאחד, מכיון שהאימפריה העותומנית היתה תמיד מקום 
 .שהארכאולוגים האירופאיים בזזו ממנה אוצרות מאז המאה השמונה עשרה

התחלתי להרהר בנושא והחלטתי לבחון את הדרך שבו המוסד הזה הורכב, הקשר 
שלו עם מוסדות אירופאים מקבילים והאנשים שעסקו בנושא בדרך כל כך מקצועית 

 .והפכו את המקום להצלחה בינלאומית
אספתי חומר ופירסומים בנושא, שיכלו לספק לי תשובות משביעות רצון לשאלותי. 

החלטתי להמשיך את מחקרי בתחום ההיסטורי-תרבותי, בלי לקפח, כמובן, את 
האספקט הפוליטי אשר העשיר את הידע שלי ואיפשר לי ראיה כללית ומקיפה 

 .בנושא
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III. Premessa. La nascita del museo in Europa 

 

Lunga ma graduale è stata la formazione di questo spazio culturali che affonda le sue radici 

nell’antichità, ossia nello studio o studiolo che, nel volgere di alcuni secoli, si è trasformato da luogo 

strettamente privato di meditazione e di studio a posto di collezione di oggetti raffinati e di particolare 

interesse storico-artistico accessibile a visitatori selezionati, e quindi a museo pubblico. 

All’inizio, dunque, ci fu una stanza, un piccolo locale destinato agli studi, collocato nelle ville fuori 

città per favorire l’isolamento e il contatto con la natura. Cicerone (M. Tullius Cicero, 106-43 a.C.), Plinio 

il Vecchio (C. Plinius Secundus Maior, 23-79 d.C.), Augusto (C. Iulius Caesar Octavianus Augustus, 63 a.C.-14 

d.C.), Quintiliano (M. Fabius Quintilianus, dal 35 al 40-96 d.C.), Plinio il Giovane (C. Plinius Caecilius 

Secundus Iunior, 61 o 62-113 o 114 d.C.) disponevano di un posto in cui dedicarsi all’otium o di giorno, a 

contatto con la natura, o di notte, al lume di una lucerna, sempre però in un ambiente isolato dal mondo 

esterno, indicato per esempio da Cicerone con palaestra, gymnasium, xystus, bibliotheca e lyceum1 o, da Plinio 

il Giovane, diaeta2. Mai studium, essendo questo un vocabolo estraneo alla classicità nel significato di luogo, 

gabinetto di studio3.  

I termini studium e studiolum, riferiti ad ambienti autonomi di studio, non compaiono prima del 

Quattordicesimo secolo (Liebenwein 2005, p. 39). Il suddetto autore rende noto che Giovanni XXII (r. 

1316-1334), primo pontefice avignonese, dimorante nel vecchio edificio episcopale, disponeva di uno 

studio collegato alla biblioteca da lui fondata. Lo stesso fece il suo successore Benedetto XII (r. 1334-

1342) che, presa la decisione di rimanere definitivamente ad Avignone, sostituì il vecchio palazzo 

episcopale con una nuova costruzione nella quale fece allestire uno studio4 nell’appartamento pontificio, 

che fu utilizzato dai tre successivi pontefici: Clemente VI (r. 1342-1352), Innocenzo VI (r. 1352-1362) e 

Urbano V (r. 1362-1370). Lo studium come ambiente autonomo rimase inizialmente circoscritto alla 

cerchia curiale. Infatti, quando nel 1367 Urbano V ritornò per qualche tempo a Roma, fece ristrutturare 

il palazzo vaticano collocandovi uno studio simile a quello avignonese, raggiungibile dall’attigua camera 

da letto e fornito di armadio e tavolo, mobili indicati con il termine collettivo scriptorium. 

Contemporaneamente anche il re di Francia, Carlo V (r. 1364-1380), in tutti i suoi castelli possedeva una 

stanza di questo tipo, destinata allo studio e alla raccolta di oggetti chiamata estude. Questo ambiente era 

                                                 
1 Cicero, de div., 1, 8: Quibus de rebus et alias saepe et paulo accuratius nuper, cum essem cum Q. fratre in Tusculano, disputatum est. Nam 
cum ambulandi causa in Lyceum venissemus (id enim superiori gymnasio nomen est)… 
2 Singola stanza, con o senza altre camere secondarie, da lui molto amata, tanto da definirla amores mei, re vera, amores (Plin., Ep. 
2, 17-24). Qui, isolato, in occasione dei Saturnali non disturbava il divertimento degli schiavi che, con i loro clamori, non lo 
distoglievano a loro volta dagli studi. 
3 Nel Forcellini (Lexicon Totius Latinitatis, Patavii, Typis Seminarii, 1940) studium nel senso concreto viene chiosato come “est etiam 
locus ubi studiis datur opera, scuola, μουσεῖον. In questo senso compare per la prima volta nel Cod. Theod. (14, 9, 3, Hi [magistri 
publici] omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant).  
4 Indicato proprio col termine studium, come appare nella registrazione dei pagamenti effettuati nel 1339 per i lavori di dipintura 
di esso: “pro quibusdam coloribus ad depingendum studium pape…” (Liebenwein 2005, p. 42). 
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diventato una componente fondamentale dell’appartamento privato del sovrano assieme all’oratorio e 

alla cappella, situati verso il bosco, così che allo studio e alla preghiera veniva riservato lo spazio più 

tranquillo. Se adesso lo studium compare in collegamento con un’autorità temporale non deve suscitare 

stupore, in quanto tra i laici il re di Francia era considerato Rex Christianissimus e difensore della Chiesa. 

Inoltre, al partire dal Tredicesimo secolo la Francia aveva assunto il ruolo di guida intellettuale d’Europa, 

e Carlo V ne era un degno rappresentante, tanto che la sua biografa, Christine de Pisan5 (1365-1430 ca.), 

ne loda l’amore per i libri e ne conferma il grande interesse per lo studio e per la scienza. A tali discipline 

egli si dedicava con impegno leggendo testi sacri nonché opere di astrologia, medicina e chiromanzia. 

Nello studio, poi, conservava oggetti di valore sia d’arte sacra (crocifissi, rosari, reliquiari) che profana 

(vassoi d’avorio, orologi, specchi, candelieri, cinture ornate di pelle, cammei, contenitori sia in pietre semi-

preziose sia decorati con metalli preziosi). In questo contenuto si può già intravvedere l’origine di un 

collezionismo agli albori, essendo anche presente un pezzo da collezione particolare, cioè un uomo nudo. 

I pezzi da collezione sono invece presenti ed esposti nello studio del fratello del sovrano, il duca Jean de 

Berry6 (1340-1416). Carlo V di Francia si limitò a conservare parte dei suoi preziosi nel proprio studio, 

mantenuti nello stesso luogo e nella stessa maniera anche dal suo successore Carlo VI (r. 1380-1422). 

Papi e sovrani possedevano i mezzi finanziari per poter realizzare architettonicamente ambienti 

destinati agli studi sia per esigenze personali che per gli uffici cui erano preposti. Solo a pochi laici, 

particolarmente benestanti, nella seconda metà del Quattordicesimo secolo era data la possibilità di 

disporre di ambienti destinati alla coltivazione dei loro interessi e delle loro attività. Infatti, professori e 

studiosi si limitavano a lavorare nelle loro camere. Tuttavia è proprio nel Quattordicesimo secolo che 

vengono poste le premesse teoriche per una modifica delle abitudini comuni di studio grazie a Francesco 

Petrarca (1304-1374) che, nel De vita solitaria, composta tra il 1346 e il 1366, definì le modalità e il luogo 

dov’era opportuno dedicarsi allo studio. A suo parere era di fondamentale importanza studiare in un 

luogo solitario, in quanto la solitudine, che Petrarca aveva trovato nei boschi sulle montagne di Vaucluse 

presso Avignone, dove si era trasferito, ha il potere di stimolare lo spirito. Nel sostenere questo, lui, 

amante dei classici, accorgendosi di cadere in contraddizione con quanto affermato da Quintiliano7 circa 

la distrazione generata da luoghi a contatto con la natura, cerca allora un compromesso: ogni uomo di 

studio durante la sua attività intellettiva dovrebbe ritirarsi in un luogo appartato, seguendo l’esempio di 

                                                 
5 Scrittrice e poetessa francese di origine italiana; considerata l’antesignana del femminismo in quanto nelle sue opere, in 
particolare nella Città delle Dame, si oppose con forza e decisione alla misoginia. Trasferitasi da Venezia con la famiglia alla 
corte di Carlo V, dove il padre svolgeva il ruolo di astrologo, ebbe libero accesso alla Biblioteca Reale del Louvre, fondata dal 
re stesso, acquisendo una profonda educazione letteraria. Delineò la biografia di Carlo V nell’opera Le Livre des Fais et Bonnes 
Moeurs du Sage Roy Charles V. 
6 Giovanni di Valois, duca di Berry e di Alvernia, fu un uomo dedito più all’arte che alla politica. Come tale si dedicò al 
collezionismo realizzando una vasta raccolta di antichità, di gioielli, di reliquiari. Si interessò di miniature commissionando 
molte opere ai fratelli Limbourg, famosi miniatori del tempo.  
7 Quint., 10, 3, 22-25: […] Demosthenes melius, qui se in locum ex quo nulla exaudiri vox et ex quo nihil prospici posset recondebat, ne aliud 
agere mentem cogerent oculi. Ideoque lucubrantes silentium noctis et clusum cubiculum et lumen unum velut maxime teneat. 
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Demostene, da cui magari evadere nella natura per ristorare lo spirito. Nella casa acquistata a Vaucluse 

nel 1336 Petrarca aveva allestito la biblioteca accanto alla camera da letto per poter tornare al lavoro dopo 

un breve sonno oppure, da vero anacoreta laico, utilizzava una grotta posta su un’isola al centro della 

corrente del fiume Sorgue, un ambiente che il poeta paragonava all’atriolum in cui Cicerone si esercitava 

nella retorica8. Petrarca, poi, poté fruire a partire dal 1369 di una stanza adibita a studio nella casa di Arquà 

sui Colle Euganei, dono di Francesco I dei Da Carrara, un ambiente – penso – che possiamo immaginare 

arredato con la semplicità richiesta dal suo spirito ascetico, confortato tuttavia dalla natura rigogliosa che 

cresceva là intorno. Petrarca non indica questo luogo con la parola studium che, come abbiamo visto, era 

estranea al latino classico nel significato di luogo riservato all’applicazione intellettuale, bensì utilizza il 

termine bibliotheca, dove si dedicava alla lettura dei suoi amati libri e dove riceveva amici ed estimatori, in 

particolare il suo mecenate, Francesco da Carrara e dove morì la notte del 18 luglio 13749. 

Non abbiamo un’idea tuttavia chiara e precisa dell’aspetto degli studi e degli studioli dei primi tempi. 

Possiamo però cercare di raffigurarceli osservando l’immagine di San Girolamo affrescata da Tomaso da 

Modena e che è possibile vedere sulla quinta colonna della navata sinistra della chiesa di San Nicolò a 

Treviso10 o, meglio ancora, gli affreschi eseguiti dal medesimo artista nel 1352 nella Sala del Capitolo 

dell’ex convento dei Domenicani11, ora seminario vescovile trevigiano, raffiguranti quaranta membri 

dell’ordine seduti in piccole celle arredate con una tenda che copre la parete di fondo, uno scrittoio con 

annesso sedile atto a contenere libri nella parte inferiore, completate da una nicchia e da una mensola su 

cui poggiano libri e strumenti scrittori, oltre a una clessidra e uno specchio12. 

Se tuttavia desideriamo conoscere la struttura e il contenuto di uno studio del Quattordicesimo 

secolo dobbiamo riferirci all’immagine del Petrarca conservata nella sala dedicata agli uomini illustri del 

Palazzo del Bo, originaria costruzione dell’Università di Padova, cui si accede tramite il Cortile Vecchio. 

Si tratta di uno studio13 arredato da un armadio colmo di libri, da uno scrittoio collegato a un sedile e 

                                                 
8 Sen. Rh., Contr., 1, Praef. 11: Omnes autem magni in eloquentia nominis excepto Cicerone videor audisse. ne Ciceronem quidem aetas mihi 
eripuerat sed bellorum civilium furor, qui tunc orbemtotum pervagabatur, intra coloniam meam me continuit; alioqui in illo atriolo, in quo 
duos grandes praetextatos ait secum declamare, potui adesse illudque ingenium, quod solum populus Romanus par imperio suo habuit, cognoscere et, 
quod vulgo aliquando dici solet sed in illo proprie debet, potui vivam vocem audire. // Tutti i grandi nomi nell’eloquenza, poi, fatta eccezione 
per Cicerone, credo di averli uditi. E non l’età mi ha sottratto Cicerone, ma il furore delle guerre civili, che allora attraversava 
il mondo intero, mi trattenne nella mia colonia. Altrimenti avrei potuto presentarmi in quel piccolo atrio nel quale egli ci dice 
che due giovani pretestati, un po’ cresciuti declamavano assieme a lui, e avrei potuto conoscere quell’ingegno che solo il popolo 
romano ebbe pari al suo impero, e avrei potuto – cosa che si suole dire talora comunemente ma in lui si deve in senso proprio 
– sentire la sua viva voce, cfr. http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenContrPraef1&2.pdf il 25 settembre 2016 
9 Questo posto è stato visitato più volte dalla scrivente sia individualmente che come accompagnatrice di scolaresche. 
10 Lo studiolo è ornato sulla parete di fondo da un drappo che ricopre anche il sedile. Il santo mostra con l’indice sinistro i 
libri, in particolare la Bibbia. Altri libri sono collocati su mensole, e sul ripiano dello scrittoio compaiono i consueti strumenti 
scrittori. L’ambiente è rischiarato da una luce che penetra da una finestra situata alla destra dell’osservatore. 
11 La scrivente ha effettuato diverse ricognizioni, ultima della quali venerdì 23 settembre 2016. 
12 Oggetti simbolo, rispettivamente, della prudentia e della vanitas. La clessidra, in particolare, rappresentava un ammonimento 
a non sprecare il tempo, da riservare agli studi, mentre lo specchio era un invito a guardare il proprio volto per conoscere 
meglio sé stessi. 
13 È un’immagine di uno studio che, quando gli umanisti elessero a proprio patrono San Girolamo, costituì il modello per le 
raffigurazioni del santo nella sua cella così come sono state rappresentate da Jan van Eyck (1390 ca.-1441) nel suo San Girolamo 
nello studio, opera probabilmente proveniente dalla dispersa collezione dei Medici e attualmente custodita presso l’Institute of 

http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenContrPraef1&2.pdf
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rischiarato dalla luce penetrante dalla finestra della parete di fondo. Sullo scrittoio, davanti al quale è 

situata una cassa colma di libri, spicca un leggio girevole, nonché il consueto complesso degli strumenti 

scrittori e sul pavimento, cosa inusuale, un cagnolino dormiente, simbolo della memoria14. 

Nel Quindicesimo secolo lo studio si configura come il luogo più segreto della residenza sia di 

mercanti che di nobili, sia di laici che di religiosi, con funzioni di archivio privato o di biblioteca, situato 

in genere vicino alla camera da letto e indicato come studiolo o scrittoio. Nel primo palazzo dei Medici a 

Firenze, Cosimo il Vecchio (1389-1464), il capofamiglia, aveva un appartamento composto da camera, 

anticamera, scrittoio e “agiamento” (vale a dire il prosaico gabinetto). Lo scrittoio, colmo di libri, in 

particolare di opere di autori cristiani come Sant’Ambrogio e San Girolamo, era abbellito da dipinti e 

arricchito da oggetti preziosi. Nel Quindicesimo secolo anche i pontefici continuarono ad allestire il 

proprio studiolo nel palazzo vaticano nel medesimo contesto di cappella privata, stanza da letto e 

guardaroba, così com’era strutturato ad Avignone ai tempi di Benedetto XII e riproposto a Roma da 

Urbano V.  

A Ferrara gli Estensi non si comportarono diversamente. Lionello d’Este (1407-1450), divenuto 

Marchese di Ferrara nel 1441, dotò le sue varie residenze di studioli, il più famoso dei quali collocato nel 

palazzo di Belfiore, con decorazioni pittoriche opera di Cosmè Tura (1433-1495), oggetto di un assalto 

dell’armata veneziana nel 1483, quindi ricostruito, e distrutto definitivamente da un incendio nel 1632. 

L’umanista Poggio Bracciolini (1380-1459), che definisce il suo studio gymnasiolum, aveva acquistato da 

un frate francescano di ritorno dalla Grecia tre teste antiche, di Giunone, Bacco e Minerva, quest’ultima 

da porre presso i numerosi libri. E in questa piccola collezione si può vedere un primo indizio di gabinetto 

antiquario. 

Dunque, riassumendo, attorno alla metà del Quattordicesimo secolo si registrata l’esistenza parallela 

del semplice ambiente scrittorio, contenente pochi libri, e di uno studio signorile e lussuoso, abbellito da 

artefatti preziosi e originali, ornato con cura e fornito di una ricca biblioteca.  

Intanto i Medici costruiscono una nuova residenza a partire dal 144415. Disponeva di più scrittoi: 

quello al pianterreno era riservato al disbrigo degli affari, quello del piano nobile era dedicato agli studi 

veri e propri e, al tempo di Lorenzo il Magnifico (1449-1492), abbellito da numerosi oggetti preziosi, 

molti dei quali avuti in eredità dal padre Piero il Gottoso (1416-1469) e dal nonno Cosimo il Vecchio. 

Molti oggetti erano stati acquistati da Lorenzo perché ceduti da Sisto IV (r. 1471-1484) che, viste le 

                                                 
Arts di Detroit, negli USA. Questa immagine è servita anche da modello per l’incisione di tema analogo realizzata da Albrecht 
Dürer (1471-1528) nel 1514 e per altri dipinti, quali Sant’Agostino nello studio di Carpaccio (1465-1520) presso la Scuola di San 
Giorgio degli Schiavoni (1502), il San Girolamo del Ghirlandaio (1449-1494) presso la chiesa di Ognissanti a Firenze e il San 
Girolamo di Antonello da Messina (1430-1479). 
14 Il cane è infatti un animale dotato di una memoria prodigiosa, qualità che deve essere peculiare dello studioso, del pensatore 
dedito alla vita solitaria. 
15 Si tratta dell’attuale palazzo Medici-Riccardi, situato a Firenze nell’attuale via Cavour, acquistato dal marchese Gabriello 
Riccardi (1606-1675) dagli eredi dei Medici nel 1659. 
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difficoltà finanziarie in cui versava la Curia, fu costretto a vendere anche la raccolta di gemme del suo 

predecessore, Paolo II (r. 1464-1471). Tra i manufatti da collezione più ambiti dal Magnifico spiccano 

cammei e gemme montati su anelli, queste ultime tenute in grande considerazione per il potere magico 

attribuito loro e, inoltre, nove tavolette mosaicate, la cui minuziosa tecnica d’esecuzione aveva affascinato 

Lorenzo sì da indurlo a cercare di importarle a Firenze. E ancora, molti dipinti, come il San Gerolamo nello 

studio di Van Eyck, rosari, la Deposizione di Giotto (1266-1337), Giuditta con la testa di Oloferne del Mantegna 

(1431-1506). Da notare, in questa collezione, il corno di unicorno che, secondo la credenza del tempo, 

assicurava una totale invulnerabilità al suo possessore. Interessanti sono le opere di Dante (1265-1321) e 

di Petrarca, collezioni di iscrizioni antiche e una copia delle Pandette (o Digesto). Dunque, il contenuto 

ricco e ricercato dello scrittoio del Magnifico si configurava come una collezione di oggetti da esibire più 

che una raccolta di strumenti atti allo studio16. Questo luogo fu visitato e ammirato da Galeazzo Maria 

Sforza (1444-1476) nel 1459, nonché nel 1490 da Ermolao Barbaro il Giovane (1454-1493), inviato a 

Firenze dalla Serenissima con funzioni diplomatiche. Questo ci fa comprendere che non si trattava di un 

semplice studio, bensì di un ambiente di rappresentanza. Nello stesso periodo si situa l’allestimento dello 

studiolo nel Palazzo ducale di Urbino, edificio sorto in tre distinte fasi17. In esso trova posto lo studiolo 

come parte integrante dell’appartamento privato di Federico da Montefeltro (1422-1482), rivestito da 

tarsie lignee e decorato da ventotto ritratti sovrapposti a coppie18. Le tarsie lignee con effetto illusionistico 

e tridimensionale raffigurano armi, nicchie, mobili su cui poggiano strumenti musicali, parti di una 

corazza, un leggio girevole, libri, clessidra. Vi compare altresì l’immagine della personificazione delle tre 

virtù teologali nonché la raffigurazione di personaggi illustri quali Cicerone, Boezio, Gregorio Magno e 

del duca stesso, rappresentato nelle vesti di principe guerriero intento allo studio (evidente allusione 

all’equilibrio di arma e litterae), con accanto il figlio Guidobaldo (1472-1508). Fece allestire uno studiolo 

molto simile a quello di Urbino anche a Gubbio, sua residenza secondaria19. 

Isabella d’Este (1474-1539), marchesa di Mantova in quanto moglie di Francesco II Gonzaga (1466-

1519), fu colei che, con l’allestimento del suo studiolo nel castello di San Giorgio a Mantova alla fine del 

Quindicesimo secolo, ampliato poi con l’aggiunta di un secondo spazio, la cosiddetta grotta, influenzò 

l’evoluzione di questo particolare spazio privato nel corso del Sedicesimo secolo. Nei suddetti ambienti 

                                                 
16 I pezzi da collezione dello studio del Magnifico si sono conservati, sparsi però in vari musei e nel tesoro di San Lorenzo, 
riconoscibili per la firma in capitale antica del proprietario: LAV. R. MED. La copia delle Pandette fu acquisita nel 1786 dalla 
Biblioteca Laurenziana di Firenze. 
17 Iniziato attorno al 1450, fu ampliato da Luciano Laurana (1420-1479) tra il 1469 e il 1472, e infine completato al volgere del 
secolo, acquisendo l’aspetto attuale da Francesco di Giorgio Martini (1439-1501). 
18 Alla morte dell’ultimo duca i possedimenti dei Montefeltro passarono allo Stato Pontificio e, nel 1632, il legato cardinalizio 
Antonio Barberini (1607-1671) ottenne in dono dallo zio Urbano VIII (1568-1644) quattordici di questi ritratti, che divise in 
singole parti e che, attualmente, si trovano al Louvre. Gli altri quattordici sono ancora presenti nello studiolo. 
19 Rivestimenti a intarsio e soffitto a cassettoni, visibili al loro posto fino al 1875, furono poi venduti e, nel 1939, divennero 
proprietà del Metropolitan Museum di New York. 
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la marchesa aveva collezionato, oltre a cinque dipinti20, sculture antiche e moderne in marmo e in bronzo, 

medaglie, cammei, contenitori in pietre semi-preziose21. 

I “camerini” della marchesa (così venivano indicati lo studiolo e la grotta) si svilupparono non tanto 

in base ad un unico progetto, bensì in maniera graduale in quanto specchio degli interessi della 

nobildonna. Erano parte integrante di un ambiente esclusivamente privato, aperto solo per una visita a 

ospiti scelti, non messo a disposizione per abitarvi. Infatti, nel 1498, per ospitare il duca di Milano Gian 

Ludovico il Moro (1452-1508), furono messe a disposizione cinque camere, esclusi lo studio e la grotta. 

Per la ristrutturazione e l’arricchimento di questi due ambienti, a lei molto cari, trasse ispirazione 

dallo studio di Belfiore e, in particolare, dalla disposizione e decorazione delle stanze costituenti 

l’appartamento della madre, Eleonora d’Aragona (1450-1493), allorché Isabella, nel 1495, si recò 

nuovamente a Ferrara. Trasferitasi quindi nel 1496 dal castello di San Giorgio al Palazzo ducale di 

Mantova, volle riprodurre i suddetti ambienti in modo più elegante e fastoso. Infatti, mossa da un vivo 

desiderio di artefatti antichi, la marchesa si prodigò per arricchire la propria collezione con vari oggetti 

d’arte e antiquariato, ricorrendo ad amici e conoscenti, papa Alessandro VI (r. 1492-1503) compreso. 

Riuscì così, per esempio, ad avere in dono da Cesare Borgia, il Valentino (1475-1507), il Cupido 

dormiente, inizialmente ritenuto antico ma rivelatosi poi opera di Michelangelo (1475-1564)22. Pertanto 

Isabella, essendosi la sua collezione notevolmente accresciuta, decise di annettere allo studio, già allestito 

al suo arrivo a Mantova, più ampio e meno riservato del precedente, un altro ambiente, la grotta, appunto, 

tutto dedicato all’esposizione degli artefatti antichi sempre più numerosi in quanto, dopo il sacco di Roma 

(1527), affluì a Mantova una miriade di oggetti antichi. Grazie all’inventario edito dal Luzio siamo a 

conoscenza del fatto che la collezione custodita dalla marchesa nella grotta rispecchiava i suoi interessi 

estetico-artistici pur non essendo molto differente dalle altre del suo tempo; era infatti costituita da due 

gruppi principali di oggetti: da una parte oggetti preziosi in quanto a materiale e a fattura, dall’altra opere 

d’arte moderne e d’antiquariato e alcune cosiddette naturalia et mirabilia23. Dall’esame degli artefatti in 

                                                 
20 Due di Mantegna, uno del Perugino (1446-1523) e due di Lorenzo Costa (1460-1535). Vi compariva anche il ritratto di 
Isabella inviato in dono insieme con quello del consorte al sovrano d’Inghilterra. Il Presepio di Bellini era appeso nella grotta, 
non potendo essere collocato armonicamente nello Studio per la ridotta dimensione del formato. 
21 Liebenwein enumera questi tesori rifacendosi all’inventario del 1542, redatto a tre anni dalla morte della marchesa, ed edito 
integralmente da Alessandro Luzio (1857-1946) nel 1908. Tale collezione fu dispersa tra il 1627 e il 1630 in quanto venduta 
alla corona inglese degli Stuart. 
22 Quest’opera, acquistata da Carlo I Stuart assieme ad altri pezzi della collezione Gonzaga nel 1632, andò perduta nel 1698 in 
seguito all’incendio subito dal palazzo di Whitehall a Londra, dov’era custodita. 
23 Nel primo gruppo spiccano un contenitore di onice acquistato a Venezia nel 1506, un cammeo incastonato in oro con i 
ritratti di Cesare e Livia, oggetti d’uso particolarmente ricercati, come una saliera con coppa in calcedonio, suppellettili in 
argento, specchi, orologi, collocati in bella mostra su un apposito tavolino e, inoltre, chiusi negli armadi, un reliquiario di Santa 
Chiara in cristallo e quattro libri di ore splendidamente rilegati, poi medaglie e monete d’oro e d’argento in misura rilevante; 
tra le medaglie risaltano quella del papa, dell’imperatore, del re di Francia e del sultano turco, che la scrivente presume si 
trattino rispettivamente di Giulio II della Rovere, Massimiliano d’Asburgo (r. 1508-1519), Francesco I (r. 1515-1547) e Bayezid 
II (s. 1481-1512). Nel secondo gruppo sono rilevanti due cupidi dormienti, quello di Michelangelo già noto, e quello di 
Prassitele (400-326 a.C.), la figura in bronzo di Cerere; gli artefatti in marmo più antichi, e perciò più preziosi, erano esposti 
negli spazi maggiormente evidenti, come le nicchie e le mensole. Vi erano collocate numerose opere marmoree riproducenti 
teste di imperatori nonché copie in bronzo, come quella del Laocoonte e dell’Apollo del Belvedere; è invece assente la testa 
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questione si evince che Isabella d’Este amava le antichità ben conservate e possibilmente provenienti da 

Roma e dalla Grecia, mentre rifuggiva dalle copie in gesso. Nel mettere a confronto la collezione ospitata 

nella grotta con quella conservata nello studio dei Medici si rileva che, nella seconda, prevalgono gli 

oggetti sacri, reliquiari soprattutto, espressione della ricchezza del proprietario dato il loro valore morale 

e religioso, mentre in quella dei Gonzaga viene data preferenza alle opere profane, manifestazione del 

gusto estetico ed eclettico della marchesa che, tuttavia, non disdegnava alcune rarità della natura24. 

Insomma, anche se in forma embrionale, questa piccola collezione di naturalia anticipa le grandi collezioni 

di tali oggetti affermatesi nel Sedicesimo secolo. 

Solo agli amici e agli artisti come Dosso Dossi (1492-1542), Tiziano (1480/1485-1576) nonché Pietro 

Bembo (1470-1547) era permessa la visita alla collezione di Isabella, che continuò ad attrarre visitatori 

anche negli anni dopo la morte della nobildonna, solo che, ormai, le opere d’arte e le copie degli artefatti 

antichi non interessavano tanto quanto gli oggetti strani e particolari, come il corno dell’unicorno. Infatti, 

nel Sedicesimo secolo, oscuratosi l’interesse per il contenuto artistico degli studioli, l’attenzione dei 

visitatori si incentrava sulle collezioni degli oggetti rari e curiosi che li costituivano. Anche nell’arte 

figurativa il ritratto dello studioso si trasforma in quello del collezionista, come è attestato da un disegno 

di Lorenzo Lotto (1480-1557), conservato al British Museum25. Comunque sia, lo studio o studiolo 

continuò a esistere nel Sedicesimo secolo con funzione di ufficio, tanto che nei palazzi era situato vicino 

a una scala secondaria ma, sulla scia dell’allestimento del contenuto della grotta di Isabella d’Este, questi 

studioli erano diventati delle vere sale da collezione impreziosite da dipinti, possibilmente di illustri artisti 

del tempo, e da oggetti singolari e di grande pregio, come medaglie e monete antiche d’oro e d’argento, 

gemme, cammei, codici e libri dalla legatura lussuosa nonché strumenti musicali e scientifici quali orologi, 

meccanici o a sabbia, un astrolabio, una sfera armillare e, a partire dal Seicento, anche un microscopio. 

Anzi, è molto probabile che dato il vasto numero degli oggetti raccolti questi fossero distribuiti in più 

stanze. Il Liebenwein osserva quindi che la tipologia ambientale dello studiolo a Venezia era molto meno 

diffusa che in altre parti dell’Italia centro-settentrionale, perciò ritiene verosimile che le opere d’arte 

fossero custodite ed esposte nelle stanze principali degli appartamenti. Citando come fonte Marc’Antonio 

Michiel (1484-1552), il cosiddetto Anonimo Morelliano26, ricorda solo il caso di uno studiolo 

                                                 
di Platone che la marchesa aveva acquistato a Venezia nel 1512 dai Bellini. Liebenwein (p. 171) ipotizza che, essendo stato 
l’inventario redatto tre anni dopo la morte di Isabella, alcuni oggetti fossero già stati asportati dalla grotta. 
24 Possedeva il corno dell’unicorno, un lungo dente di pesce, sei grandi conchiglie marine e altrettanti rami di corallo e alcuni 
frammenti di pietre semipreziose (Liebenwein, 2005: p. 75). 
25 In esso un giovane sacerdote tiene con la mano sinistra sollevata un libro; sembra che egli abbia appena sollevato lo sguardo 
per volgerlo verso l’osservatore. È interessante notare come sul tavolo, su cui il prelato poggia il braccio sinistro, non ci sia il 
consueto corredo scrittorio, bensì sparsi in un disordine vissuto tanti oggettini da collezione; sullo scaffale e su una mensola 
collocata dietro il tavolo si notano un’anfora, probabilmente antica, recipienti vari, grossi volumi, rosari e, sul pavimento, un 
quadro. 
26 A lui si riferisce nella propria opera anche Cesare Augusto Levi (1856-?) a proposito del “museo” del cardinale Domenico 
Grimani (1461-1523) dicendo “… l’Anonimo Morelliano, sia esso il Michiel o il Valiero, ci dà notizie dei quadri del Memling, 
del Dürer, etc. del cartone della conversione di San Paolo per mano di Raffaello…” (Levi 1890, p. LIX).  
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appartenente ad Andrea Odoni (1488-1545) e situato al piano nobile del suo palazzo in Venezia. Tuttavia, 

dalla enumerazione degli oggetti in esso custoditi27, da cui però erano esclusi i quadri, disposti nella 

“camera de sopra” e le sculture collocate nel cortile, ebbene, da questa operazione effettuata dal Michiel 

stesso in visita al palazzo nel 1532, si deduce che si tratta più di un gabinetto da collezione che di uno 

studiolo riservato e intimo di una persona dedita agli studi. Liebenwein sostiene però che nel programma 

del collezionismo veneto, col termine studio ci si riferisce, di norma, a una collezione, mentre l’uso del 

termine studiolo deve indurci a intendere tale vocabolo nel suo significato consueto e originale, cioè luogo 

di studio. Cesare Augusto Levi, tuttavia, non usa mai il termine studiolo neppure riferendosi a Petrarca o 

a Marin Faliero (1285-1355), bensì studio nel suo significato ormai ampliato. Infatti, alle pp. 8 e 9 della 

sezione documenti della sua opera, a proposito delle collezioni veneziane, usa indifferentemente studio e 

studiolo per indicare il luogo in cui il patriarca di Aquileia Giovanni Grimani (1506-1593) aveva raccolto 

le “cose d’arte legate… alla Repubblica” nel 1593 e in particolare studio per la collezione delle statue. Già 

precedentemente nel 1528 lo zio del patriarca, il cardinale Domenico Grimani, aveva lasciato morendo 

buona parte della sua collezione alla Repubblica a certe condizioni e cautele, memore dell’infelice sorte 

toccata ai codici del Petrarca, donati allo Stato di Venezia il 4 settembre 1362, e di quelli del cardinale 

Bessarione (1403-1472), donati a San Marco in due fasi, nel 1468 e dopo la morte nel 1472. Il cardinale 

Grimani, come racconta Levi rifacendosi all’opera di Agostino Valiero (1531-1606) Dall’utilità che si può 

ritrarre dalle cose operate dai veneziani libri XIV, e in particolare a quello di Francesco Sansovino (1521-1586), 

Venetia città nobilissima et singolare descritta in XII libri, edita nel 1581 ed emendata e ampliata da Giovanni 

Stringa (date non reperibili) nel 1604 e, come dice Liebenwein, da Giustiniano Martinioni (date non 

reperibili) nel 1663, possedeva un palazzo a Santa Maria Formosa composto con belle stanze e loggie a terreno e 

fornite di figure antiche e di torsi con iscrizioni per tutto… (Levi 1890, p. LVII). Questa collezione era frutto sia 

degli artefatti acquisiti presso Benedetto Ramberti (1503-1547), celebre viaggiatore del tempo, sia dai 

reperti trovati in seguito agli scavi fatti effettuare dal cardinale nella sua vigna di Roma per la fabbrica del 

palazzo che ‘l fabbricava in essa. Così nel cortile del suo palazzo veneziano si ergevano le due famose statue 

di Marco Agrippa e di Augusto, quest’ultima alla fine dell’Ottocento ancora al suo posto, la prima, invece, 

ospitata presso il Civico Museo Correr in quanto lasciata in eredità al comune di Venezia dall’ultimo dei 

Grimani nel 1864. Del museo, così a p. LVIII viene indicata la collezione, nonché del palazzo e soprattutto 

dei dipinti di illustri pittori del tempo, fu erede, come si è detto, il nipote di Domenico, il patriarca di 

Aquileia Giovanni, a eccezione degli oggetti d’arte legati alla Repubblica e collocati poi nella Libreria eretta 

da Jacopo Sansovino (1486-1570) a partire dal 1529. Levi narra che Federico Contarini (1538-1613) 

alloggiava nel primo solaio delle Procuratie Nuove, dove aveva il suo studiolo d’anticaglie. Parlando del 

Bembo, Levi riferisce che i visitatori della casa da lui acquisita a Padova nel 1532 dopo il ritorno da Roma, 

                                                 
27 Liebenwein 2005, p. 241: “… vari contenitori di pietre preziose… due codici manoscritti miniati, due statuette, medaglie, 
nonché cose naturali…”. 
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dove era stato segretario di Leone X (1513-1521), potevano ammirare lapidi antiche, lamine di bronzo 

con incise leggi romane e la “famosa Tavola Isiaca28”, molte medaglie e “preziosissime anticaglie”, alcune 

teste di fattura antica e due codici dalla legatura lussuosa oltre a numerosi quadri di cui sarà degno erede 

il figlio Torquato Bembo (1525-1595) (Levi 1890, p. LXIII); i conoscenti del futuro cardinale, nell’elogiare 

tale collezione, non si riferivano al suo studio, bensì al contenuto di esso, perciò a buon diritto Liebenwein 

può affermare che ormai il termine studio è diventato “quasi un indicatore dell’intera casa e dei tesori in 

essa contenuti” (2005, p. 246).  

A Firenze, però, non tramonta la tipologia ambientale tradizionale dello studiolo. Infatti, Cosimo I 

de’ Medici (1519-1574), assunto il titolo di duca nel 1537, scelse come residenza ufficiale Palazzo Vecchio, 

ristrutturato da Giorgio Vasari (1511-1574), che ritagliò più spazi adibiti a studiolo con funzioni di 

archivio e di ufficio, uno dei quali riservato solo a Cosimo, ospitante oggetti di pregio in miniatura per 

adattarli armonicamente alle dimensioni piuttosto ridotte della stanza. Si tratta di un ambiente adibito a 

una collezione, ma decorato – specie nel soffitto – come una camera per gli studi29. Francesco I (1541-

1587), occupato l’appartamento del padre ancora vivente, a partire dall’agosto 1570 trasformò in un 

ampio studio l’originaria camera da letto del genitore. La impreziosì con tavole dipinte e con alcune 

statuette di bronzo del Giambologna (1529-1608) e di altri artisti, facendo campeggiare nei tondi alla base 

della volta a botte i ritratti dei genitori, ossia Cosimo ed Eleonora da Toledo (1522-1562)30. Alla fine del 

Sedicesimo secolo, come si è detto più volte, lo studiolo si era trasformato in un luogo specificamente 

predisposto per accogliere una collezione. Infatti, lo studiolo di Francesco I adempiva a questa funzione 

ma, pur essendo più ampio degli studi dei signori di Montefeltro, di Ferrara e di Mantova, aveva 

dimensioni troppo limitate per una collezione che si desiderava enciclopedica ante litteram. Indotto dalle 

dimensioni non proprio minuscole dei suoi nuovi, numerosi pezzi, smembrò il proprio studiolo, 

spostando la collezione e parte del complesso decorativo nella tribuna degli Uffizi e collocando il tutto 

in una struttura contenutistico-espositiva di nuovo genere, ossia una camera di oggetti d’arte e di cose 

atte a destare meraviglia.  

A Roma l’iter evolutivo dello studiolo in gabinetto antiquario non si discosta da quello attestato dagli 

omonimi ambienti umbro-toscani ed estensi-mantovani. Certo, muta la ricchezza compositiva delle 

collezioni, in quanto a Roma si potevano reperire molte più opere antiche e di antiquariato per disporle 

nelle varie sale dei palazzi. Un’ulteriore tappa di tale iter evolutivo è segnata dall’allestimento artistico di 

                                                 
28 Tavoletta di bronzo con intarsi di altri metalli, di epoca romana. È detta anche Tavola Bembina in quanto fu, per un certo 
periodo, proprietà del cardinale Bembo dopo il Sacco di Roma (1527). Fu poi proprietà del re di Sardegna, quindi trafugata 
dai francesi nel 1797. Conclusa l’epopea napoleonica, fu riportata in Italia ed esposta al Regio Museo di Antichità a Torino; 
oggi è custodita al Museo Egizio del capoluogo piemontese. 
29 L’iconografia degli affreschi del Vasari è incentrata sulla figura della musa Calliope. 
30 Dopo la divisione subita nel 1586, lo studiolo, smantellato nel 1590, fu ricostruito nel 1910. In esso sono tuttora visibili 
numerosi dipinti e alcune delle originarie statue di bronzo, mentre il rivestimento ligneo è un lavoro moderno (Liebenwein 
2005, p. 261) e Gian Luca Basso Peressut (http://www.engramma.it/eOS2/index.php?id_articolo=2350, ultimo accesso 15 
ottobre 2016). 

http://www.engramma.it/eOS2/index.php?id_articolo=2350
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palazzo Farnese, in cui le opere d’arte sono disposte in alcune sale del palazzo stesso. Infatti, Fulvio 

Orsini (1529-1600), antiquario e bibliotecario del cardinale Alessandro Farnese (1520-1589), nonché del 

nipote di questi, il principe Alessandro Farnese di Parma (1545-1592) (Liebenwein 2005, p. 266 s.), 

afferma di essersi sempre occupato di palazzo Farnese con cura ed impegno, mettendo a disposizione 

degli studiosi le cose rare e preziose come in una scuola pubblica allo scopo di assecondare i propositi 

del cardinale. Dunque, ancora una volta studio usato come sinonimo non di ambiente singolo e intimo, 

bensì di un’intera collezione.  

Infatti, nel 1600 compare il termine museo, scelto dal fiammingo Franz Schott31 (Franciscus Schottus, 

1548-1622) in sostituzione di studio nel significato di collezione. Anche Jan Amos Komenský (Giovanni 

Amos Comenio, 1592-1670), nella sua opera Orbis Sensualium Pictus, pubblicata a Norimberga nel 1658, 

usa il termine museo, che però chiosa così: Museum, est locus ubi Studiosus, secretus ab Hominibus, sedet solus 

deditus Studiis, dum lectitat Libros, quos penes se et exponit super Pluteum, et excerpit optima quaeque ex illis in Manuale 

suum, notat in illis Litura, vel Asterisco, ad Marginem. Evidentemente si riferiva allo studiolo delle origini, non 

allo spazio museale in senso moderno. Giovanni Pietro Bellori (1613-1696; Liebenwein 2005, p. 268), 

nello scritto pubblicato a Roma nel 1644 e intitolato Nota delli musei, librerie, galerie, et ornamenti di statue e 

pitture ne’ palazzi, nelle case, e ne’ giardini di Roma effettua una rassegna delle collezioni e delle biblioteche 

romane del tempo usando indifferentemente i termini camera e gabinetto nel significato di sala da collezione 

e studio e museo in quello di collezione tout-court. Nello studio, ossia nella collezione, non compaiono tuttavia 

grandi e maestose opere antiquarie, situate invece nelle gallerie, mentre nel cosiddetto museo, così come è 

concepito nel Sedicesimo secolo, sono contenute raccolte di oggetti naturali o curiosità. Ecco apparire 

sulla scena, quindi, un nuovo elemento architettonico, destinato all’esposizione di quadri e statue che 

Vincenzo Scamozzi (1548-1616), autore de Dall’idea dell’architettura universale, opera pubblicata a Venezia 

nel 1615, dice importata dalla Francia con funzioni di ambulacro, uno spazio di ampio respiro lontano 

da quello, pieno solo di curiosità, dello studiolo. Infatti nel vocabolario toscano di Filippo Baldinucci 

(1624-1697), autore nel 1681 del Vocabolario toscano dell’arte del disegno, si parla di galleria come spazio 

collezionistico, non più di studio (Liebenwein 2005, p. 269). 

Lo Scamozzi fu costruttore, tra il 1583 e il 1590, della Galleria degli Antichi di Sabbioneta, un luogo 

appositamente progettato per l’esposizione della collezione di statue romane, reperti archeologici e 

armature di Vespasiano Gonzaga (1531-1591), raccolta andata dispersa nel Settecento. La galleria, 

dunque, più dello studio e dello studiolo, è concepita come uno spazio collettivo e celebrativo, dove 

l’esposizione e la visita di essa costituiscono un’occasione per eventi legati alla posizione sociale del 

proprietario. Perciò si configura come un luogo di rappresentanza dove conversare, tenere feste, concerti 

e cerimonie, nel quale l’architettura e l’abbellimento estetico manifestano tutta la loro grandiosità. 

                                                 
31 Autore dell’opera Itinerarium nobiliorum Italiae regionum, urbium, oppidorum, et locorum, pubblicata ad Anversa nel 1600. 
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Interessanti esempi di questo originale spazio espositivo ci giungono grazie alle loro rappresentazioni 

pittoriche, risalenti ai secoli Diciassettesimo e Diciottesimo. Così il pittore Daniël Mijtens (1590-1647) ci 

tramanda nei ritratti dei conti di Arundel e Surrey, dipinti nel 1618, l’immagine di due raffinate gallerie, 

una di sculture, l’altra di dipinti32. Allo stesso modo, l’incisione33 di Robert Nanteuil (1623-1678), ritraente 

il cardinale Giulio Mazarino (1602-1661), ci fa conoscere l’elegante ricchezza di sculture raccolte e 

disposte con razionalità e armonia nella galleria del suo palazzo di Parigi. 

David Teniers il Giovane (1610-1690) raffigura, nel 1651, la galleria dell’arciduca Leopoldo a 

Bruxelles, con un grande studio ridondante di quadri che occupano tutte le pareti, congiungendosi l’un 

l’altro, così da formare una specie di figura decorativa mosaicata che offusca la vitalità e la specificità di 

ciascuna opera. Nonostante la tipologia architettonica della galleria funga da cerniera tra gli spazi in cui 

le collezioni erano un fatto privato e il sistema dei luoghi che andranno a costituire, alla fine del Settecento, 

la tipologia architettonica del museo pubblico, lasciamo da parte, per il momento, questo argomento, e 

ritorniamo alle collezioni, in quanto molte di esse costituiranno il primo nucleo di tale spazio culturale34. 

Se, dunque, il fenomeno dello studiolo, come si è visto, riguarda soprattutto, ma non esclusivamente, 

i palazzi signorili dell’Italia centro-settentrionale, le collezioni di artefatti o di oggetti preziosi nel 

Cinquecento, Seicento e, in parte, nel Settecento, si configurano come un fatto di portata europea. 

Liebenwein (2005, p. 176), infatti, ricorda che Margherita (1480-1530), figlia di Massimiliano d’Asburgo, 

reggente dei Paesi Bassi tra il 1507 e il 1530, disponeva di una collezione simile a quella di Isabella d’Este, 

naturalmente più ampia e più ricca, date i consistenti mezzi finanziari che le consentivano continue e 

preziose acquisizioni, distribuita in numerose stanze della sua residenza di Mechelen (ovvero sia Malines, 

nelle Fiandre).  

Come sottolinea Pomian (2007, p. 18), le collezioni sono raccolte ordinate di oggetti generalmente 

pregiati, ormai fuori dal circuito delle attività economiche, sottoposte a una particolare protezione. Si 

tratta di oggetti storicamente e scientificamente significativi, provenienti da antiche e specifiche collezioni, 

come quelle costituite da suppellettili funerarie, da offerte ai templi e agli dei, dai doni ricevuti dai 

detentori del potere, dai bottini ammassati dai vincitori al termine di una guerra come frutto di saccheggi 

e, in epoche successive, fatti riemergere dal sottosuolo mediante scavi. Nel caso di beni sottratti al nemico 

vinto accadeva spesso che essi rimanessero nelle mani del generale vincitore facendo di lui un 

collezionista. Infatti, i primi grandi collezionisti romani furono Pompeo (106-48 a.C.), Scipione (286-183 

a.C.), Lucio Mummio (console nel 146 a.C.), Giulio Cesare35 (100-44 a.C.) e il propretore della Sicilia, 

                                                 
32 Questi quadri sono entrambi conservati presso la National Portrait Gallery di Londra. 
33 Custodita alla Bibliothèque Nationale de France. 
34 La scrivente ha attinto molte informazioni riguardanti la galleria dall’articolo “Spazi e forme dell’esporre tra cabinet e museo 
pubblico” di Luca Basso Peressut, reperibile al link: http://www.engramma.it/eOS2/index.php?id_articolo=2350 (ultimo 
accesso 15 ottobre 2016) nonché da varie enciclopedie (Treccani, Garzanti et al.). 
35 Svetonio, nella Vita dei Cesari, narrando del Divino Giulio mette in luce (in Sue., Caes., 47, 1-2) l’interesse del condottiero 
per i monili preziosi e gli artefatti di valore: […] gemmas, toreumata, signa, tabulas operis antiqui semper animosissime comparasse…. 

http://www.engramma.it/eOS2/index.php?id_articolo=2350
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Gaio Licinio Verre (120 ca.-43 a.C.) che, avido di preziosità artistiche, non esitò a farsi ladro sacrilego, 

come ci attestano alcuni passi delle Verrinae di Cicerone. 

Nel Medioevo le collezioni erano una prerogativa di due gruppi, il clero e i detentori del potere 

economico e politico. Entrambi, tramite il possesso di semiofori (Pomian 2007, p. 47), ossia di oggetti 

portatori di significato che con la loro presenza rimandavano a un invisibile spazio-temporale più o meno 

lontano che l’osservatore attento riusciva a decifrare, affermavano la loro posizione sovrana diventando 

nel contempo mecenati. Così facendo, i potenti sottolineavano la loro superiorità e si assicuravano il 

diritto del dominio anche in campo artistico. Non è dunque un caso che tutti i più grandi collezionisti 

appartengano a categorie sociali dotate di una considerevole disponibilità economica con cui acquisire 

semiofori sempre più numerosi, sempre più rari, sempre più costosi, alimentando nel Sedicesimo e nei 

secoli successivi un vivace mercato di opere d’arte. Alle vendite private tra collezionisti si univano quelle 

effettuate da mercanti specializzati e le vendite pubbliche all’asta. È in Italia che, tramite commissari e 

agenti, stranieri ricchi e potenti venivano in possesso di opere moderne e antiche provenienti in parte 

dalla disgregazione delle collezioni signorili vitali nel Sedicesimo secolo. Per esempio, il cardinale 

Richelieu (1585-1642), proprietario di una vasta collezione di opere d’arte, ebbe la sorte di annoverare tra 

i pezzi più pregiati i due Prigioni finiti36 di Michelangelo, lo Schiavo ribelle e lo Schiavo morente, avuti in dono 

nel 1632 da un membro della Casata dei Montmorency. Portati a Parigi nel 1749, confiscati nel 1793, in 

piena Rivoluzione Francese, alla vedova dell’ultimo discendente dei Richelieu, confluirono nelle collezioni 

oggi ospitate al Louvre.  

Grazie alle numerose tele di Tiziano, acquistate dai vari agenti a Venezia, e alla pinacoteca dei 

Gonzaga, costituita da opere di Mantegna, Correggio (1489-1534), Lotto (1480-1557), Parmigianino 

(1503-1540) e Guido Reni (1575-1642), acquisita nel 1628 dalle mani dell’ultimo duca di Mantova, Carlo 

I Stuart, re d’Inghilterra, Scozia e Irlanda (r. 1625-1649), divenne uno dei più grandi collezionisti d’arte 

del Diciassettesimo secolo. Dopo la decapitazione del sovrano, Oliver Cromwell (1599-1658) fu partecipe 

dello smembramento della collezione, di cui tenne per sé alcuni pezzi, mentre altri furono messi in 

vendita, operazione della quale beneficiarono in particolare il cardinale Mazarino, Leopoldo Guglielmo 

d’Asburgo (1614-1662), il re di Spagna Filippo IV (r. 1621-1665). Il primo radunò sculture provenienti 

                                                 
“[…] (Si dice che) raccolse sempre con grande passione gemme, oggetti cesellati, statue, quadri di fattura antica…”. Il figlio 
adottivo, il Divino Augusto, non seguì le orme del padre, nonostante Liebenwein, sempre rifacendosi a Svetonio, sostenga il 
contrario (Liebenwein 2005, p. 116) effettuando una citazione mutila. Se, infatti, nella nota 231 a p. 194 avesse riportato per 
esteso tutto il passo (Aug., 72, 3) si sarebbe avvisto che Augusto non amava proprio le preziosità e il lusso, anzi ne rifuggiva. 
Dunque […] ampla et operosa praetoria gravabatur. Et neptis quidem suae Iuliae, profuse ab ea extructa etiam diruit ad solum, sua vero quamvis 
modica non tam statuarum, tabularumque pictarum ornatu quam xystis et nemoribus excoluit rebusque vetustate ac raritate notabilibus, qualia 
sunt Capreis immanium beluarum ferarumque membra praegrandia, quae dicuntur gigantum ossa et arma heroum. […] Non amava le ville 
grandi e richiedenti molto impegno. Fece persino radere al suolo quelle di sua nipote Giulia, fatte da lei costruire con grandi 
spese; dotò le sue, benché modeste, non tanto di statue e quadri, quanto di viali e boschetti, e di oggetti singolari per antichità 
e rarità, quali sono a Capri le gigantesche membra di animali e di belve enormi dette ossa dei giganti e armi degli eroi. 
36 Si trovavano in Francia fin dal 1550, essendo proprietà di Roberto Strozzi (1520-1566), esiliato a Lione perché oppositore 
di Cosimo I de’ Medici. Strozzi li aveva ricevuti in dono da Michelangelo stesso come ricompensa dell’ospitalità dallo scultore 
ricevuta nel 1544 in occasione di una malattia. 
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da Roma, quadri, opere di pittori italiani (quali Correggio e Paolo Veronese (1528-1588)), nonché libri e 

incunaboli tra cui spicca un esemplare della Bibbia di Gutenberg (1398-1468), la cosiddetta Bibbia di 

Mazarino. Il re di Spagna, mecenate di Diego Velázquez (1599-1660) e Peter Paul Rubens (1577-1640), 

si avvalse del primo in qualità di procuratore per l’acquisto di opere d’arte in Italia, terra da cui affluirono 

circa duemila dipinti dei maestri del Rinascimento e del Seicento. L’arciduca d’Austria collezionò opere 

di pittori, soprattutto fiamminghi, come David Teniers il Giovane che, una volta nominato curatore 

d’arte, si prodigò dal 1647 per affrescare la residenza del suo mecenate a Bruxelles e di ornarla con i 

migliori quadri di autori fiamminghi e italiani. Questi ultimi, oggi conservati al Kunsthistorisches Museum 

di Vienna, provenivano dalla collezione di Carlo I Stuart. Possiamo farci un’idea della vasta collezione di 

Leopoldo Guglielmo osservando il quadro La galleria dell’arciduca, dipinto nel 1651 da Teniers, in cui 

compaiono l’arciduca stesso e alcuni cortigiani intenti ad ammirare i vari oggetti: dipinti, statue, bronzi e 

busti. 

Nel Seicento, accanto al tradizionale collezionismo d’arte si impone, soprattutto nell’Europa centro-

settentrionale, la moda della raccolta privata costituita da rarità artificiali e naturali (artificialia et naturalia), 

collocata in sale munite di repositoria, armadi, mensole ed espositori; in questa maniera si creava una sorta 

di microcosmo fantastico, specchio delle meraviglie del mondo per come erano in effetti o per come il 

collezionista se le raffigurava. Era questa la Wunderkammer, ossia la stanza delle meraviglie o Gabinetto 

delle curiosità, un luogo di studio e di lavoro in quanto il proprietario, nel manifestare la propria identità 

di curioso e di conoscitore, tramite il possesso di mirabilia37, acquisiva sapere e conoscenza e, nel 

contempo, attraverso l’esposizione di tali oggetti, conseguiva prestigio e fama. Possiamo avere un saggio 

della varietà, farraginose ma attraente e stupefacente, del contenuto di una Wunderkammer, riferendoci 

ai dipinti degli autori fiamminghi del Sei-Settecento quali Frans Francken in Giovane (1581-1642), 

Hyeronimus Francken (1578-1623) e di Johann Georg Hinz (1630-1700). In tali quadri vengono 

raffigurati oggetti antichi, ma soprattutto esotici (conchiglie di varia grandezza e rami di corallo, per 

esempio) e altri attinenti alla scienza (piante, teschi animali o umani ecc.). Nel dipinto Gabinetto d’arte e di 

rarità38 di Frans Francken constatiamo che con la rappresentazione enciclopedica della natura l’artista è 

stato un precursore di questo tipo di immagini; nei ristretti confini del quadro sono rappresentati naturalia 

                                                 
37 Anche i nostri predecessori zoologici furono attratti da oggetti curiosi come testimonia André Leroi-Gurhan: « […] À Arcy-
sur-Cure, dans l’Yonne, j’ai découvert une série d’objets de curiosité, ramassés par les habitants de la grotte de l’Hyène au cour 
de leurs déplacements. Ce sont une grosse coquille spiralée d’un mollusque fossile de l’ère secondaire, un polypier en boule 
de la même époque, des blocs de pyrite de fer de forme bizarre. Ce ne sont à aucun titre des œuvres d’art, mais que les formes 
de telles productions naturelles aient retenu l’attention de nos prédécesseurs zoologiques, est déjà le signe d’un lien avec 
l’esthétique. La chose est d’autant plus frappante qu’aucune interruption n’est sensible par la suite ; les artistes, jusqu’au 
magdalénien, continuent de livrer le bric-à-brac de leur musée de plein air : blocs de pyrite, coquilles fossiles, cristaux de quartz 
ou de galène. Il existe certainement quelque connexion entre ce ramassage de bizarreries et la religion, mais s’il en est ainsi, les 
implications esthétiques ne sont pas diminuées », Leroi-Gurhan 1971, p. 35. 
38 Custodito oggi al Kunsthistorisches Musem di Vienna. 
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e artificialia. Sul tavolo, oltre alla statua di Cristo alla colonna, vediamo il ritratto di profilo di Abraham 

Ortelius (od Ortels, 1527-1598), del quale il dipinto rappresenta la collezione.  

Per rimanere in questo campo va segnalata la collezione di grande interesse storico-scientifico del 

medico e naturalista britannico Hans Sloane (1660-1753) che nel 1727 successe ad Isaac Newton (1643-

1727) nella presidenza della Royal Society. Iniziò la collezione di naturalia nel 1687, accompagnando come 

physician personale in Giamaica il nuovo governatore. In quell’occasione raccolse ottocento specie di 

piante, nonché molti reperti esotici; assorbendo poi altre collezioni, ricevendo oggetti da amici e pazienti, 

raggiunse una grandiosa raccolta in cui, accanto ad antichità provenienti dall’Italia, dal Vicino Oriente 

antico, dalle Americhe e dall’Asia, si annoverano manoscritti, stampe, disegni, curiosità e oggetti di ogni 

genere, in particolare campioni di piante essiccate, scheletri umani e animali e trattati di anatomia. 

Consapevole del valore scientifico della raccolta, per timore che alla sua morte venisse smembrata, la 

donò alla nazione mediante la persona di re Giorgio II di Hannover (r. 1727-1760) a condizione però che 

il Parlamento compensasse gli esecutori testamentari con 20.000 sterline39. Tale collezione venne esposta 

al pubblico per la prima volta nel 1759 nella Montagu House, nel quartiere londinese di Bloomsbury, 

edificio che il governo aveva acquistato nel 1753 per farne il nucleo originario del British Museum e della 

sua biblioteca40. 

Col trascorrere del tempo il collezionista trasforma, sviluppa ed affina il suo metodo di raccolta; 

infatti non colleziona più solo per appagare la sua curiosità e suscitare meraviglia in pochi, eletti visitatori, 

ma seleziona i campi di studio, sceglie e dispone in ambienti appositamente arredati gli oggetti seguendo 

un criterio di ordine razionale. Egli, infatti, sentendo sempre più il bisogno di uscire dal suo isolamento 

fatto di venerazione per le preziosità antiche, preservate dalle mani umane, tra il Seicento e la fine del 

Settecento si accosterà all’artefatto essendo animato dal desiderio di conoscerne scientificamente il valore 

storico-artistico, in sintonia, quindi, con le modalità proprie dello studio delle scienze naturali. Facendo 

così ricorso al metodo comparativo, basato sull’osservazione, possibilmente diretta, e sulla comparazione 

degli oggetti, giunge alla loro classificazione allo scopo di fissare degli insiemi tipologici o delle sequenze 

cronologiche, utili a costruire una storia delle produzioni umane. Per soddisfare la necessità del confronto 

diretto si ricorreva allora all’immagine, all’illustrazione o alla copia dell’artefatto oppure, se dotati di 

sostanziosi mezzi finanziari, al viaggio, al Grand Tour41che, dalla seconda metà del Cinquecento e per tutto 

il Seicento ebbe una connotazione prevalentemente aristocratica in quanto mirava alla formazione della 

classe dirigente inglese e della nobiltà francese. 

                                                 
39 Encyclopaedia Britannica, link: https://www.britannica.com/biography/Sir-Hans-Sloane-Baronet (ultimo accesso 15 
ottobre 2016) 
40 Encyclopaedia Britannica, link: https://www.britannica.com/biography/Ralph-Montagu-1st-Duke-of-
Montagu#ref118919 (ultimo accesso 15/10/2016) 
41 Tale dizione venne adottata per la prima volta, in trascrizione francese, nell’opera di Richard Lassels pubblicata nel 1670 e 
intitolata Voyage or a complete journey through Italy. 

https://www.britannica.com/biography/Sir-Hans-Sloane-Baronet
https://www.britannica.com/biography/Ralph-Montagu-1st-Duke-of-Montagu#ref118919
https://www.britannica.com/biography/Ralph-Montagu-1st-Duke-of-Montagu#ref118919
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Nel Settecento il Grand Tour è “ormai un gran fiume rigoglioso che attraversa la letteratura e le arti42”. 

Da aristocratica l’esperienza del tour divenne infatti interclassistica in quanto il desiderio di conoscere, di 

godere della vista di nuovi paesaggi nonché degli artefatti antichi osservati nella loro originalità non 

dipende dalla condizione sociale. Molti intellettuali, quindi, Goethe (1749-1832) in primis43, potendo 

disporre di mezzi bastevoli per viaggiare decorosamente e senza troppi affanni, puntarono sulle 

cosiddette città d’arte, Roma in particolare, un vero museo a cielo aperto dove, a partire dal 1734, si 

potevano visitare i Musei Capitoli e, dal 1771, il Museo Pio-Clementino. Questa era la meta fissa prediletta 

dai francesi così come dagli inglesi, per i quali, però, era Venezia il luogo ambito, sempre vivido nel loro 

immaginario. I nordici si rivelavano insaziabili fruitori di tutte le mete artistiche, anche se si dirigevano 

con maggiore slancio verso il Sud, verso il calore di una natura incontaminata ed idilliaca. E il Sud, vale a 

dire la Sicilia, divenne nel corso del Settecento il centro gravitazionale del Grand Tour in quanto gli 

intellettuali, conosciuti i siti archeologici di Ercolano e di Pompei44, si spingevano alla scoperta delle radici 

della civiltà della Magna Grecia. Il Grand Tour, indebolitosi a causa dei conflitti tra le nazioni europee e il 

drammatico scontro tra la Chiesa di Roma e il mondo protestante, riprese vigore dopo il 1763, alla 

conclusione della Guerra dei Sette Anni, per sminuirsi durante la Rivoluzione Francese e per esaurirsi 

con l’avvento di Bonaparte in Italia nel 1796. Tutti i touristes indistintamente si ritrovarono in preda 

all’ardore di collezionare antichi reperti greci e romani. Chi aveva pochi mezzi doveva limitarsi a qualche 

libro, a una o più stampe, a copie o semplicemente a calchi in gesso delle opere più amate. Grazie, quindi, 

al collezionismo di matrice settecentesca e all’applicazione del metodo comparativo si costituì un enorme 

corpus di artefatti, una specie di pre-museo antiquario, non ancora di pubblico accesso, però. Pomian 

(2007, p. 54) mette in luce come nei secoli Diciassettesimo e Diciottesimo la maggioranza della 

popolazione fosse esclusa dalla visione delle opere d’arte antiche e moderne delle collezioni private, aperte 

solo a visitatori intimi del proprietario, a lui affini per stato sociale e, in via eccezionale, a qualche raro 

studioso. 

Le sole collezioni accessibili a tutti erano quelle raccolte nelle chiese di cui, però, i membri dei ceti 

medi non si accontentavano più. Aumentato il loro numero con la crescita economica e la diffusione 

dell’istruzione, questi, attraverso i loro rappresentanti, eruditi scrittori e artisti, si costituirono in un 

efficace gruppo di pressione diretto a ottenere l’accesso ai diversi semiofori indispensabili per il proficuo 

                                                 
42 De Seta 2007, cfr. http://www.treccani.it/scuola/tesine/viaggio_e_arte/5.html (ultimo accesso 23 ottobre 2016). 
43 Goethe partì nel 1786 da Weimar alla volta dell’Italia, dove visitò Trento, Rovereto, Verona, Venezia, Roma, le antiche città 
vesuviane, Caserta e poi, in Sicilia, Segesta, Selinunte, Taormina, Messina, tornando in patria il 18 giugno 1788. La scrivente 
ha visitato una decina di anni fa la casa del letterato a Weimar e, in particolare, la stanza in cui sono raccolti i modesti souvenir, 
generalmente calchi in gesso, del suo viaggio in Italia. 
44 Gli scavi volti alla scoperta archeologica di Pompei, di cui fu promotore Carlo III di Borbone (r. 1759-1788), iniziarono nel 
1748, dopo il fortunato ritrovamento di Ercolano. Le esplorazioni, ben presto tralasciate per l’infruttuosità degli scavi, 
ripresero con intensità e proficuità dal 1763, grazie alla scoperta di una iscrizione in cui si menzionava la Res Publica 
Pompeianorum. Tuttavia, il sovrano negò alla curiosità del pubblico e degli studiosi stessi la fruizione dei reperti gelosamente 
conservati nel museo di Portici. Sarà Carolina Bonaparte (1782-1839), moglie di Gioacchino Murat (1767-1815), appassionata 
di archeologia, a diffondere in Europa la fama di Pompei patrocinando varie pubblicazioni. 

http://www.treccani.it/scuola/tesine/viaggio_e_arte/5.html
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esercizio della rispettive attività professionali: libri, manoscritti, documenti d’archivio e artefatti vari. I 

privati e i detentori del potere, allora, acconsentirono a soddisfare le aspettative di questi intellettuali poco 

abbienti, dando inizio alla fondazione di biblioteche pubbliche e poi di musei. Così, nel 1675, Elias 

Ashmole45 (1617-1692) affidò all’Università di Oxford a beneficio degli studenti le sue collezioni, che 

sarebbero state aperte al pubblico nel giugno del 1683. 

Come si è detto in precedenza, a Roma nel 1734 si aprirono i musei capitolini fondati da papa 

Clemente XII (r. 1730-1740). Nel 1743 Anna Maria Luisa de’ Medici (1667-1743) consegnò al 

Granducato di Toscana le collezioni accumulate nel corso di tre secoli dalla sua famiglia a condizione 

che, nel salvaguardarne l’inalienabilità, fossero rese di pubblico accesso. Nel 1759 il governo inglese aprì 

al pubblico il British Museum, creato a partire dalla collezione acquisita dagli eredi di Hans Sloane. 

Contrariamente alla collezione privata che, generalmente, si disperdeva dopo la morte del fondatore, il 

museo, originatosi da una donazione o dall’acquisto di collezioni o da una nazionalizzazione di proprietà 

già reali, nobiliari o ecclesiastiche, sopravviveva ai suoi fondatori, ossia a quelle pubbliche autorità che 

poi si assumevano l’impegno di conservare ed esporre gli oggetti, nonché di accrescere i fondi grazie 

soprattutto alla ricezione di donazioni o all’acquisto di pezzi rari e di particolare interesse46. A questo 

punto Pomian effettua un’accurata rassegna, debitamente illustrata da esempi, di quelli che considera i 

quattro differenti modelli di formazione dei musei pubblici (2007, pp. 350-357). 

Si sofferma subito sul cosiddetto museo di tipo tradizionale, fondato da una data istituzione che, nello 

svolgimento delle proprie funzioni, ospita una collezione aperta al pubblico o a limitate categorie di 

persone che possono visitarla seguendo un orario prestabilito o in circostanze straordinarie. Questo è il 

caso del Tesoro di San Marco dal momento della sua creazione, nel Tredicesimo secolo, fino alla caduta 

della Serenissima per mano francese (1797). Offerto agli sguardi di tutti cinque volte all’anno, esposto 

sull’altar maggiore della basilica, era anche eccezionalmente visitato da personalità straniere di alto livello 

ospiti dello Stato veneziano. Il Tesoro di San Marco svolse funzioni di museo, ancora parziali però, prima 

di diventarlo ufficialmente nel 1832. Lontano da Venezia, il modello tradizionale è rappresentato dagli 

Uffizi di Firenze, dalla Pinacoteca di Monaco, dai Musei Vaticani, dalle collezioni della Corona Inglese 

(Hampton Court, Windsor Castle, Buckingham Palace) e dall’Ermitage di San Pietroburgo. 

È la volta, quindi, dei musei di tipo rivoluzionario, creati per decreto, contenenti opere sequestrate ai 

legittimi proprietari, collocati in edifici privi di collegamento con le opere stesse, trattandosi, in genere, di 

chiese sconsacrate e ristrutturate. A Venezia tale modello è costituito dalle Gallerie dell’Accademia, 

inaugurate il 10 agosto 1817, dopo la ricostruzione della chiesa e della Scuola della Carità, nonché del 

convento dei canonici del Laterano, strutture che ospitarono numerosi quadri provenienti soprattutto da 

                                                 
45 Celebre antiquario, storico e alchimista inglese, fondatore dell’Ashmolean Museum di Oxford. 
46 La scrivente ha desunto molte di queste ultime informazioni da Pomian 2007, pp. 54-56 e dal Dizionario Biografico della 
Treccani. 
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chiese e conventi nonché dall’acquisto nel 1805, da parte del governo austriaco, della collezione dell’abate 

Filippo Farsetti (1703-1774) e dal lascito di Girolamo Molin (1778-1851) avvenuto nel 1816. All’origine, 

dunque, della fondazione delle Gallerie, c’è un potere statale centralizzato che, sulla scia della politica 

iniziata dal Regno d’Italia, disponeva delle opere d’arte per conseguire i propri obiettivi: nel caso specifico, 

raccogliere le migliori opere nella Pinacoteca di Brera, a Milano, capitale del Regno, allo scopo di 

accrescerne il prestigio ed esporre le altre nei musei situati nel loro luogo d’origine. Così, inizialmente, le 

Gallerie dell’Accademia, contennero esclusivamente dipinti di autori veneziani. 

Comunque sia, l’esempio più eclatante di un museo pubblico nato sulla base dell’ideologia 

rivoluzionaria è il Louvre, fondato nel 1793. Con il 1789, infatti, prese avvio il più grande processo di 

appropriazione mediante confisca delle collezioni del re, dei nobili, dei conventi, insomma di beni 

culturali definiti, da allora, beni nazionali. Il museo allora divenne istituzione culturale di pubblica utilità 

con funzioni educative, scientifiche, pratiche e, in fondo, di diletto per chi sapesse trarre dalla 

contemplazione delle opere uno stimolo all’elevazione morale. 

I primi due tipi di museo fin qui descritti sono una minoranza sia a Venezia che in Europa dove, 

invece, si incontrano più spesso i cosiddetti evergetici47, ossia nati dalla donazione alla città natale, allo Stato 

o a una istituzione educativo-religiosa di raccolte d’arte da parte dei collezionisti stessi, con il preciso 

accordo che venissero esposte al pubblico. A Venezia l’esempio più antico di questo modello è 

rappresentato dal Museo Archeologico, fondato come Statuario Antico, in virtù delle donazioni di 

Domenico e Giovanni Grimani, avvenute rispettivamente nel 1523 e nel 1587, museo nuovo per origine 

e soprattutto contenuto, costituito infatti non più da oggetti eterogenei per tipologia e materiale, bensì da 

opere d’arte antica collezionate come tali. Ad eccezione dell’Ashmolean Museum di Oxford che, come si 

è visto, risale alla seconda metà del Diciassettesimo secolo, in genere i musei di tipo evergetico sono più 

recenti di quelli di tipo tradizionale e rivoluzionario, in quanto risultano fondati tra il Diciannovesimo e il 

Ventesimo secolo grazie all’apporto di collezioni formate da opere acquistate talora come investimento 

da parte di ricchi industriali e commercianti che, donandole, ne garantivano la conservazione perenne. 

Due di questi tipi di museo sono rappresentati, a Venezia, dal Museo Correr48 e, a Londra, dal Museo di 

Sir John Soane49 (1753-1837). 

                                                 
47 Dal greco εὐεργετέω, fare del bene; εὐεργέτης, il benefattore della città. 
48 Tale museo è intitolato all’abate Teodoro Correr (1730-1830), “fondatore e iniziatore nobilissimo” di cui Cesare Augusto 
Levi (1900, pp. CXVI-CXVII), nell’illustrare brevemente la vita e l’attività collezionistica, tesse le lodi smentendo la calunnia 
secondo cui si era arricchito con l’usura e ricordando come, indossato l’abito talare per “isfuggire a cariche del governo”, si 
fosse dedicato all’acquisto di opere d’arte, talora in modo poco avveduto in quanto vittima di falsari, che “tutte lasciò in morte 
alla Città sua cara” dopo averle raccolte nel suo palazzo di San Zandegolà nel quale, “il 1 gennaio 1830 aveva testato in favore 
della città”. 
49 Architetto del Neoclassicismo inglese, docente presso la Royal Academy di Londra, cultore dell’arte antica, appassionato 
collezionista, impiegò gli ultimi anni della sua vita nella progettazione e realizzazione della sua casa in Lincoln’s Inn Fields per 
adibirla all’esposizione della propria raccolta, vasta ed eterogenea, di antichità e di dipinti. Traendo ispirazione dal ricordo delle 
rovine romane con le loro cupole e l’illuminazione dall’alto come il Pantheon, Villa Adriana, il Tempio di Vesta a Tivoli e i 
templi di Paestum e Selinunte, visitati e studiati in gioventù durante il Grand Tour, edificò la sua casa-museo combinando 
l’equilibrio neoclassico degli spazi e degli stili con il rispetto delle fonti antiche, evidenti nella creazione di giochi di luce riflessa 
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Al quarto modello di formazione di museo pubblico, il cosiddetto modello commerciale, si ascrivono i 

musei nati a opera di una istituzione tramite l’acquisto degli artefatti destinati a costituirlo. Questo è il 

caso della Galleria d’Arte Moderna di Venezia situata a Ca’ Pesaro, formatasi in seguito all’acquisto di 

opere d’arte esposte alle Biennali Internazionali d’Arte e, sempre a Venezia, del Museo Orientale, creato 

a partire dalla collezione messa insieme alla fine del Diciannovesimo secolo da Enrico Carlo di Borbone-

Parma, conte di Bardi (1851-1905), venduta dopo la morte di questi a un antiquario viennese e ritornata 

in Italia dopo la Prima Guerra Mondiale nell’ambito dei risarcimenti dovuti dall’Austria all’Italia. Il più 

noto tra i musei commerciali è, comunque, il British Museum della cui costituzione si è già parlato. In 

ogni caso, qualunque ne sia l’origine, il museo non si fossilizza, anzi, si sviluppa accogliendo donazioni, 

procedendo attraverso i curatori ad acquisti finanziati da privati o dallo Stato. 

Possiamo concludere rilevando come le collezioni di un determinato paese, costituite in una data 

epoca, da cui poi derivano i musei, coincidono con la cultura di quel paese in quell’epoca, che esse 

rappresentano concretamente e visivamente. E di questo dobbiamo tener conto trattando della 

formazione del Museo Archeologico di Istanbul. 

  

                                                 
tramite specchi e discendente da lucernari nascosti. Prima di morire, nel suo testamento si assicurò che la casa e le raccolte 
fossero conservate, per quanto possibile, nello stato in cui le avrebbe lasciate, a beneficio di dilettanti, studenti di architettura, 
pittura e scultura. 
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1. Prima fase (1846-1874) 

 

1.1 Fethi Pascià e la collezione di Sant’Irene 

 

Il professor Remzi Oğuz Arık (1899-1954) (1952, p. 7), nella conferenza tenuta il 27 marzo 1939 al 

Centre d’Études Turques della Sorbona, università cui lui doveva la sua iniziazione culturale e la sua 

formazione tecnica, con lo scopo di delineare la storia e l’organizzazione dei musei turchi, esordisce 

sostenendo di non conoscere con esattezza il motivo che indusse Fethi Ahmet Pascià (1801-1858), 

comandante dell’artiglieria di Abdülmecit I (r. 1839-1861), a raccogliere in Sant’Irene, a partire dal 1846, 

quei reperti che costituirono il primo nucleo del Museo Archeologico di Istanbul. Riconosce tuttavia che 

l’operazione del pascià rappresentò un felice segno di avvio. Se però avesse indagato con attenzione sulla 

vita, sulla formazione intellettuale, sui contatti stabiliti da Fethi Pascià con le istituzioni culturali europee 

nel corso della sua carriera di ambasciatore di Mahmut II (r. 1808-1839), probabilmente sarebbe stato in 

grado di darsi una risposta convincente alla domanda implicita nell’affermazione iniziale, avrebbe 

insomma svelato il “mistero” della decisione del pascià di dar vita a un progetto museale nel mondo 

ottomano della seconda metà dell’Ottocento. 

Aziz Oğan50 (1888-1956) (1947, pp. 8-9), fiero di commemorare l’approssimarsi del centesimo anno 

della museologia turca rilevando il ruolo significativo svolto dall’Archeologico di Istanbul, di cui era 

direttore, in ambito internazionale, in quanto detentore di collezioni variegate e ricche di reperti relativi a 

civiltà di molto antecedenti quella europea, si ripromette di chiarire e mettere in rilievo la vicenda 

biografica di Ahmet Pascià e il fondamentale contributo di questi alla formazione del primo nucleo 

museale di antichità. 

Ahmet Pascià nacque a Eyüp, fu istruito a palazzo e abbracciò la carriera militare diventando prima 

maggiore, poi colonnello in seconda e, in virtù dell’eroismo dimostrato nel conflitto russo-ottomano del 

1828-1829, raggiunse il grado di colonnello. Consolidata la sua posizione in campo militare, si dedicò, per 

disposizione di Mahmut II, alla diplomazia, ricoprendo la carica di ambasciatore a Vienna nel 1834 e, poi, 

a Parigi, dove si stabilì nel 1838 dopo aver rappresentato la Porta all’incoronazione della regina Vittoria. 

A Parigi svolse il suo incarico fino al 1839 quando, richiamato in patria dal nuovo sovrano Abdülmecit I, 

sposò la figlia del suo protettore, Mahmut II, e tornò a rivestire l’uniforme militare perché nominato 

                                                 
50 Successo nel 1931 ad Halil Ethem bey nella direzione del Museo Archeologico di Istanbul, incarico che mantenne fino al 
1954, si premurò subito di aprire nuove sale nel Museo di Antichità Orientali per l’esposizione dei reperti egizi, partici, imiariti. 
Completata la classificazione delle numerose monete, prima inaccessibili al pubblico perché tenute nei depositi, adibì una sala 
alla loro messa in mostra assieme a una consistente collezione di medaglie e di gioielli ornamentali. Istituì un laboratorio per 
la pulitura e il restauro delle antichità munito di un forno per la cottura delle tavolette di argilla altrimenti destinate al 
deperimento. Attrezzò altri spazi per l’esecuzione di fotografie e di copie in gesso delle opere esposte. Precedentemente, 
nominato nel 1914 Ispettore delle Antichità nella regione di İzmir, aveva fondato i musei di İzmir, di Efeso e di Pergamo, 
diffondendone la conoscenza mediante la redazione di un catalogo delle opere raccolte in ciascuno di essi. Nel 1939 organizzò 
e gestì il padiglione turco all’Expo di New York. 
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generale dell’artiglieria imperiale. Tale vicenda biografica dimostra che in quanto soldato e diplomatico 

ebbe modo di esplorare i più importanti paesi occidentali, quali l’Inghilterra e la Francia, e di conoscerne 

le istituzioni culturali informandosi probabilmente nel contempo sulle modalità della loro costituzione. 

Possiamo infatti escludere che a Londra abbia tralasciato di visitare il British Museum e che non vi abbia 

osservato con una punta di rammarico le antichità, già appartenenti ad Hans Sloane, in particolare i fregi 

del Partenone acquistati da parte del museo da Lord Elgin (1766-1841) nel 1816, nonché la grandiosa 

collezione di reperti archeologici, frutto di scavi effettuati in suolo ottomano, di Sir John Soane? È poco 

sensato supporre che inoltre, a Parigi, in due anni di intensa vita socio-politica non sia mai stato invitato 

dalle autorità francesi a visitare i loro gioielli culturali quali la Bibliothèque Nationale e il Louvre? Cosa 

avrà deciso in cuor suo Fethi Pascià di fronte alla Venere di Milo portata in Francia nei primi anni Venti 

dell’Ottocento dal Marchese di Rivère (1765-1823)? Certo, era noto a tutti che i sultani si dimostrassero 

particolarmente generosi in campo archeologico51 nei confronti degli ambasciatori e degli studiosi dei 

paesi amici, per cui nel Diciottesimo secolo Francia, Inghilterra e, in seguito, la Germania svolsero senza 

problemi un ruolo molto attivo nella ricerca di antichità. Nel 1838, per esempio, Mahmut II concesse alla 

Francia una parte dei bassorilievi del tempio di Assos e un terzo del fregio del tempio di Artemide a 

Magnesia sul Meandro. 

Procedendo di questo passo mai l’Impero Ottomano si sarebbe potuto fregiare di quell’istituzione 

culturale la cui centenaria esistenza inorgogliva Aziz Oğan. Fortunatamente l’atteggiamento tenuto dal 

governo di fronte a quello che Salomon Reinach (1858-1932) definì Il vandalismo moderno in Oriente fu 

diverso dal comportamento di molti funzionari. Infatti, se il governo prese tardivamente delle misure per 

proteggere le antichità, al contrario, fin dalla fine del Diciottesimo secolo alcuni governanti di provincia, 

pascià, capi di polizia, prefetti, allarmati dall’ingerenza degli archeologi europei alla ricerca frenetica di 

antichità, intervennero con fermezza per impedirne l’esportazione (Hitzel 2010, p. 172). Per esempio, nel 

novembre del 1850, Maxim Du Camp52 (1822-1894), compagno di Flaubert (1821-1880) nel viaggio 

compiuto dai due in Oriente, cercò di acquistare ad Aydın (l’antica Tralle) una curiosa statuetta di attore 

comico appena portata alla luce dagli operai che stavano riparando una parete della casa del governatore 

della città, Osman Efendi, che però glielo impedì. Spedita dal governatore stesso a Costantinopoli, entrò 

a far parte della collezione di Sant’Irene, dove Du Camp poté farne una copia. Tale reperto è 

contrassegnato col numero 20 nel catalogo redatto da Edward Goold (date non reperibili) e col numero 

560 in quello di Gustave Mendel (1873-1938). Di fronte a questi fatti è quindi verosimile che Fethi Pascià 

si sentisse autorizzato a proteggere il patrimonio nazionale, legame tra gli splendori delle Antichità e il 

                                                 
51 D’altronde essi custodivano gelosamente le collezioni di reliquie del Profeta, di Mosè e di San Giovanni Evangelista che 
conferivano loro prestigio e autorevolezza agli occhi di tutti gli abitanti del mondo ottomano, ebrei e cristiani compresi. 
52 Scrittore, attivista politico, tanto che partecipò alla rivoluzione parigina del 1848 e alla Spedizione dei Mille nel 1860, tra il 
1849 e il 1852 viaggiò a lungo in Europa, nel Vicino Oriente in Africa con Flaubert, di cui parlò a lungo nella sua opera più 
famosa Souvenirs Litteraires. 
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rinnovamento culturale messo in atto dalle Tanzimat. Non solo, ma Fethi Pascià aveva una vita 

intellettuale fervida, come apparve a Alphonse de Lamartine (1790-1869) (2011, pp. 735-736) allorché, 

invitato a colazione il 20 giugno 1833 nella residenza di Namuk Pascià (1804-1892), si intrattenne con lui 

e gli altri ospiti, tutti giovani pascià che godevano dei favori del sovrano. Tra questi notò Fethi Ahmet 

Pascià, “un elegante giovane ottomano con tutte le caratteristiche di un europeo”. Si trattò di una normale 

conversazione sostenuta con eleganza e profondità così come si sarebbe fatto in un salotto di Londra o 

di Vienna. “Questi giovani, avidi di conoscenze e di progresso, parlavano della loro situazione e di loro 

stessi con una nobile e commovente modestia” (Lamartine 2011, p. 735-736). Secondo Aziz Oğan 

l’iniziativa di Fethi Ahmet Pascià di raccogliere reperti antichi presso la chiesa di Sant’Irene con gli auspici 

del comando militare (Harbiye Nazırlığı) coincise con la sua nomina, intorno al 1845, a comandante 

dell’Arsenale Imperiale. Tuttavia la mancanza di un registro riportante la data di arrivo delle opere 

permette solo di ipotizzare che l’inizio dell’accumulo di antichità presso Sant’Irene si sia verificato tra il 

1846 e il 1850. Hitzel (2010, p. 173) sostiene senza esitazione che fu nel 1852, l’anno stesso in cui fu 

inaugurato il Museo degli Antichi Costumi53 (Elbise-i Atika Müzesi) in un edificio presso la Piazza 

dell’Ippodromo, che Ahmet Fethi Pascià, generale dell’artiglieria (Tophane-i Amire Müşiri) creò il primo 

Museo Archeologico nella chiesa bizantina di Sant’Irene, situata nel primo cortile del Serraglio, agli inizi 

del Diciottesimo secolo adibita ad armeria e quindi convertita in museo. Da una parte dell’atrio fu riunita 

una collezione di armi antiche (Mecmua-i Asliha-i Atika) e dall’altra una collezione di reperti archeologici 

(Mecmua-i Asar-i Atika), un insieme eteroclito di artefatti ellenistici e bizantini, la protezione e la pulizia 

dei quali furono assegnati ai soldati di guardia. Il 1852 è, a parere della scrivente, una data poco attendibile, 

in quanto Théophile Gautier54 (1811-1872) annota (1910, pp. 287-288): 

[…] particolarità significativa che segna un progresso: sono stati raccolti nel cortile davanti all’antica chiesa di 

Sant’Irene, trasformata in arsenale e che è una dipendenza del Palazzo, vari oggetti antichi: teste, torsi, 

bassorilievi, iscrizioni, sepolcri, forma elementare e approssimativa di un museo bizantino che potrebbe diventare 

interessante con l’apporto di ritrovamenti quotidiani. Vicino alla chiesa due o tre sarcofagi di porfido, disseminati 

di croci greche e che hanno dovuto contenere i resti di imperatori e imperatrici, privi dei loro coperchi spezzati, si 

riempiono dell’acqua piovana e gli uccelli vengono qui a bere lanciando piccoli gridi gioiosi. 

                                                 
53 Vi compaiono manichini indossanti le divise dei giannizzeri, corpo militare soppresso nel 1826. Tutti i reparti dei giannizzeri 
vennero eliminati contemporaneamente nella capitale e nelle province per ordine del sultano e califfo Mahmud II (r. 1808-
1839) in quello che venne chiamato il “Felice evento”. Sciolta anche l’antica cavalleria dei sipahi e condannati a morte i maggiori 
esponenti della confraternita dei Bektaşi, considerati gli ispiratori della rivolta dei giannizzeri contro il nuovo corpo militare dei 
Segban-i Cedid (“Nuovi guardiani dei cani”), costituito nel 1808, sia nel 1815 che nel 1826, i riformatori ebbero mano libera 
nella creazione di un nuovo esercito, come riportato in Pedani 2006, p. 110. 
54 Imbarcatosi a Marsiglia l’11 giugno 1852, raggiunse Costantinopoli il 28 giugno dello stesso anno. Poco dopo visitò il Palazzo 
imperiale approfittando della lontananza del sultano trasferitosi in una delle sue residenze estive; in quell’occasione poté 
osservare l’estero e l’interno di Sant’Irene. 
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Gautier55, entrato nella chiesa, focalizza la propria attenzione più che sulle armi, numerose e comuni, 

sulla sciabola di Mehmed II e su altri reperti a suo parere molto significativi che così descrive: 

L’interno di Sant’Irene è tappezzato di fucili, di spade, di pistole di modello moderno, sistemati con una simmetria 

militare che non è da meno del nostro Museo di artiglieria; ma questa splendente decorazione, che affascina molto 

i turchi e di cui sono molto fieri, non ha nulla che possa stupire un viaggiatore europeo. Una collezione che presenta 

un ben altro interesse è quella delle armi storiche, conservate nel matroneo trasformato in galleria, sul fondo 

dell’abside. Là, ci fanno vedere la spada di Mehmed II, una lama dritta su cui si snoda su un fondo di acciaio 

di Damasco bluastro un’iscrizione araba in lettere d’oro; un bracciale d’oro niellato e tempestato da due dischi di 

pietre preziose appartenuto a Tamerlano56; una spada di ferro intaccato con impugnatura a mo’ di croce, la spada 

di Skanderbeg57, l’eroe atletico. Alcune vetrine lasciano vedere le chiavi delle città conquistate, chiavi simboliche, 

finemente lavorate come dei gioielli, damaschinate in oro e argento. Nel vestibolo sono accatastati i tamburi e le 

pentole dei giannizzeri, quelle pentole che, rovesciandosi, facevano tremare e impallidire il sultano nel fondo del 

suo harem. Fasci di vecchie alabarde, casse d’armi, vecchi cannoni, colubrine di forma singolare ricordano la 

strategia turca prima della riforma di Mahmud, utili, senza dubbio, ma con nulla di pittoresco. 

Precedentemente Flaubert (1910, pp. 44-45 e p. 54) aveva esplorato gli stessi luoghi in due momenti 

successivi, lunedì 18 novembre e giovedì 28 novembre 1850. Durante la prima visita annotò: 

Bella armeria, sormontata da una cupola e con soffitto a volta, con navate piene di fucili in cattivo stato; sul 

fondo, al piano superiore nel matroneo, armi antiche di valore inestimabile, elmi persiani damaschinati, cotte di 

maglia per la maggior parte comuni, spadoni normanni a due mani. Spada di Mehmed [II il Conquistatore], 

dalla lama dritta, larga e flessibile come una stecca di balena, l’elsa ricoperta da una fodera di pelle verde; tutti 

l’hanno presa e brandita, tranne me. Ci hanno fatto vedere anche, custodite in teche di vetro, le chiavi delle città 

conquistate dai sultani. Vecchie spingarde di legno logoro, nero, ingrommato, tromboni schiacciati, tutta 

l’artiglieria fantastica e pesante di un tempo. Machine-Fieschi58. C’è anche nel Serraglio un museo di antichità: 

una statuetta di attore comico con la maschera; alcuni busti; alcuni vasi; due pietre con figure e caratteri egizi. 

                                                 
55 Gautier 1910, pp. 287-288 
56 Nome occidentalizzato di Timur-i Lang, (“Timur lo Zoppo”), capo di una tribù turca del Turkestan, ascese al trono di 
Transoxiana nel 1369, soppiantando i discendenti di Gengis Khan, di cui con varie campagne ricostituì l’Impero. Conquistate 
la Persia, la Mesopotamia e la Siria, invase la Russia nel 1395, l’India nel 1398 e quindi l’Impero Ottomano, catturato il sultano 
Bayazid I nel 1402 e portandolo con sé verso Samarcanda, dove il sovrano mongolo morì nel 1405 mentre si accingeva a 
conquistare la Cina. 
57 Forma italianizzata di İskender Beg, nome turco di Giorgio Castriota, eroe nazionale albanese. Allevato presso il sultano 
Murad II (r. 1421-1444 e 1446-1451), si convertì all’Islam e comandò le forze ottomane contro serbi e ungheresi. Nel 1443, 
ripresa la fede cristiana, dalla fortezza di Croia guidò la resistenza anti-ottomana per ventiquattro anni, respingendo gli attacchi 
di Murad II e Mehmed II. Dieci anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1468, l’Albania cadde in mano ottomana. 
58 Detta anche machine infernale, un’arma a colpo unico, costituita da venticinque canne di fucili poste una accanto all’altra su 
un telaio inclinato, azionata da una sola persona che, così, sparava contemporaneamente venticinque proiettili a mo’ di 
mitragliatrice. Fu costruita dal repubblicano corso Giuseppe Fieschi (1790-1836) e da Teodoro Pépin (?-1836) per attentare 
alla vita del re Luigi Filippo durante una parata militare effettuata il 28 luglio 1835 in occasione dell’anniversario della 
rivoluzione di luglio. Il re e la sua famiglia si salvarono, mentre diciotto persone del seguito morirono e quarantadue rimasero 
ferite. Tra i feriti ci fu anche l’organizzatore dell’attentato, Fieschi appunto, colpito dall’esplosione di alcuni fucili della machine 
infernale. Catturato, processato e condannato a morte, fu ghigliottinato con i suoi complici il 19 febbraio 1836 



26 
 

Nella sua seconda visita al Serraglio Flaubert si recò ancora una volta all’interno di Sant’Irene e scrisse 

quanto segue: 

Nell’Arsenale eccezionali tamburi dei giannizzeri, rivestiti di pelle; assomigliano ad un recipiente da bucato; 

spade a due mani del tempo delle crociate; picche finite con una specie di khandjiar [pugnale] a due punte; punte 

di freccia in ferro, a dardi penetranti articolati. Quando si voleva estrarre la punta dalla ferita, le due punte 

penetrate si allontanavano, allora bisognava lacerare tutta la carne. Ho maneggiato la sciabola di Mahmud 

[forse una variante del nome del Conquistatore], mi è parsa terribilmente pesante; quella di Eyub meno 

lunga, più facile da brandire e da reggere, terminata a gladio, ugualmente ricoperta con una pelle verde. Vedo 

una straordinaria cotta di maglia, elastica e morbida come flanella; in effetti erano i giubbetti della salute di 

allora. 

Flaubert accenna all’esistenza di un museo nel Serraglio, ma non ne indica l’ubicazione esatta. Molto 

più preciso Gautier. Infatti, dalle sue rilevazione si evince che nel 1852 nella chiesa di Sant’Irene, a 

differenza delle convinzioni di Hitzel, non esiste ancora nessuna Mecmua-i Asar-i Atika. Ai reperti visti e 

registrati due anni prima da Flaubert se ne sono aggiunti altri, ma non hanno ancora trovato uno spazio 

in cui essere convenientemente ospitati, essendo ancora radunati nel cortile antistante la chiesa di 

Sant’Irene. Senz’altro un progresso per la quantità degli oggetti, più numerosi rispetto a due anni prima. 

Tuttavia non si può ancora parlare di una collezione messa in mostra con ordine e metodo. Meglio dunque 

essere più prudenti in merito all’assegnazione di una data precisa al trasferimento e all’esposizione dei 

reperti archeologici all’interno di Sant’Irene da parte di Fethi Pascià. Infatti sia Aziz Oğan che, trent’anni 

prima di lui, Gustave Mendel sostengono che si potrebbe indicare una data precisa solo grazie ad un 

fortunato rinvenimento negli archivi del Tophane o del Ministero della Guerra di un documento 

chiarificatore. Per vent’anni la collezione proto-museale di Sant’Irene, una volta costituitasi, ha come 

unici conservatori i soldati incaricati della pulizia del luogo, certamente non in grado di stilare un 

inventario, bensì fonte di disordine, come riferisce Mendel (1912, p. XIII) riallacciandosi alla 

testimonianza di Philip Anton Déthier (1803-1881). Se non si segnalava alcun problema per i marmi di 

grandi dimensioni in quanto, una volta deposti, non subivano trasferimenti o interventi di qualsivoglia 

natura, difficoltosa si presentava invece la gestione delle etichette riportanti le indicazioni delle 

caratteristiche e della provenienza degli oggetti di piccole dimensioni. Esse, scritte in turco e applicate 

con poca coesione a ciascun oggetto, venivano raccolte per essere ridistribuite indistintamente dai soldati 

nelle operazioni di pulizia. Questa è l’incresciosa situazione di fronte alla quale viene a trovarsi Albert 

Dumont (1842-1884) al suo arrivo a Sant’Irene, dieci anni dopo la morte di Fethi Pascià. 

 

1.2 Il Catalogo di Albert Dumont 
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Egli, appassionato archeologo ed ellenista, nel 1864 allievo dell’École Française d’Archéologie 

d’Athènes59, aveva rivelato tre anni più tardi ad Auguste Geoffroy (1823-?), futuro direttore dell’École 

d’archéologie de Rome, i suoi progetti riguardanti l’École d’Athènes che, a suo parere, sarebbe dovuta 

diventare un’accademia volta alla ricerca erudita. Ma i tempi non erano ancora maturi. Nel 1868 visita 

Istanbul e, in quell’occasione, anche Sant’Irene, la cui collezione di antichità diviene oggetto del catalogo, 

il primo che si ricordi, redatto da Dumont in tutta autonomia, senza avvalersi di un qualche incarico 

ufficiale. Dopo il 1871, in seguito alla disfatta subita dalla Francia a Sedan per mano prussiana, l’istituto 

archeologico francese con sede a Roma viene posto sotto la tutela esclusiva dell’Accademia Reale di 

Berlino. Due anni dopo, Dumont riprende e realizza il progetto di fondare una Scuola francese di 

archeologia proprio a Roma, concepita come una sede distaccata di quella di Atene; di quest’ultima è 

nominato direttore a partire dal 1874 proprio Dumont, che si impegna fino al 1878, anno in cui fa ritorno 

a Parigi, a conferirle la struttura e l’organizzazione di un vero centro di cultura e di ricerca scientifica. 

Dopo il 1879 si dedica alla riforma dell’insegnamento superiore francese, forte dell’esperienza maturata 

come rettore delle università di Grenoble, prima, e di Montpellier, poi60. 

Il 10 agosto 1868 Albert Dumont conclude a Tarabya la stesura di un articolo “scientifico” dedicato 

al “museo” di Sant’Irene per la cui collezione decide di redigere il catalogo valutato il precario stato di 

conservazione delle antichità. Esso, come evidenzia Shaw (2008, p. 77), fornisce una registrazione 

preziosa delle prime strategie espositive della collezione. Le mancanze che Dumont percepisce entrando 

in Sant’Irene chiariscono le sue aspettative circa il museo ottomano: si sarebbe infatti atteso una 

collezione di antichità organizzata secondo una precisa tipologia tassonomica e invece trova una 

mescolanza di oggetti il cui allestimento non si atteneva alle disposizioni dell’identificazione storico-

artistica, della didascalizzazione e dell’ordine allora in voga in Europa. Constatato dunque che il governo 

della Porta aveva riunito un certo numero di oggetti antichi, trovati a Costantinopoli e in altre parti 

dell’Impero, in un locale appartenente alla chiesa di Sant’Irene trasformata da deposito d’armi in museo 

e inaccessibile ai visitatori sprovvisti di un permesso speciale, osserva come le statue, le iscrizioni e i 

bassorilievi fossero stati esposti in maniera disordinata, così che molti reperti, nascosti da oggetti estranei 

all’archeologia, potevano essere esaminati con difficoltà e in maniera superficiale. Altri, ben visibili, 

risentivano e della scarsa cura e dell’umidità, causa di un continuo deterioramento. Si rammarica della 

                                                 
59 Tale Scuola è un istituto universitario francese situato ad Atene con lo scopo di promuovere lo studio della lingua, della 
storia e delle antichità greche. Creata nel 1846, frutto del filo-ellenismo e della volontà della Francia di stabilirsi in Oriente, alla 
fine dell’Ottocento avvia grandi campagne di scavi a Delo e a Delfi. Attualmente si configura come la principale istituzione a 
fianco del servizio archeologico greco, incaricata dello studio e della cura dei siti di Delo, Delfi, Thassos, Filippi in Grecia e 
Amatunte a Cipro. Dalla sua fondazione fino agli anni Settanta del Novecento i suoi ricercatori, reclutati per un anno sulla 
base di una selezione rigorosa, si sono dovuti misurare con le difficoltà provocate dalle due guerre mondiali e dal regime dei 
colonnelli. Nel 1985 le è stata riconosciuta ufficialmente come istituzione pubblica a carattere scientifico, culturale e 
professionale. Dal 2011 è diretta da Alexandre Farnoux. 
60 Informazioni tratte da Enciclopedia Italiana e dall’articolo di Evelyne e Jean Gran-Aymerich pubblicato su Communication, 
anno 1992, vol. 54, n. 1, pp. 175-187. 
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mancanza di indicazioni sicure circa la provenienza di ciascun reperto, impedendo la mobilità delle 

etichette la conoscenza dell’origine degli oggetti scoperti fuori della capitale. Esprime, lui, autorità 

scientifica europea, ingeritasi negli affari scientifici ottomani, l’augurio che la Porta incarichi un 

archeologo europeo a classificare i reperti presenti in Sant’Irene61. Una volta riordinato il tutto e arricchito 

di nuovi reperti, aggiunge Dumont, sottratti alla sistematica distruzione operata da parte delle popolazioni 

locali intese a farne calce e materiale da costruzione, la collezione sarebbe diventata una delle più 

importanti dell’Europa. Tutto questo in virtù dell’osservanza della legge ottomana che attribuiva allo 

Stato un esemplare di ogni antichità trovata doppia nelle numerose e vaste terre demaniali. Sant’Irene, 

allora, prosegue con enfasi Dumont, una delle costruzioni più perfette e meglio confermate dell’arte 

bizantina delle origini, si sarebbe configurata come il locale degno di tale preziosa collezione in quel 

momento relegata in una parte accessoria e senza importanza della chiesa. Intraprende quindi la 

descrizione del “museo”, ossia del gran numero di reperti inediti giudicati tutti validi e utili alle ricerche 

degli studiosi e alla conoscenza della loro ubicazione. Sulla base di una classificazione metodica raggruppa 

gli oggetti in: reperti di arte greca e arte greco-romana, dei primi secoli del Cristianesimo e di arte 

bizantina, collocati, alcuni, in una grande sala chiusa provvista di teche di vetro, altri nel cortile interno 

antecedente questa sala, altri ancora nel cortile esterno situato a destra della porta di accesso; segnala 

inoltre, esposti in una vasta galleria dalla forma simile a un sigma quadrato greco, i reperti riguardanti i 

giannizzeri. 

Tra gli artefatti greci registra le statue del periodo arcaico e i bassorilievi di marmo del periodo 

classico, soffermandosi su frammenti del periodo classico e descrivendo con dovizia di particolari il 

bassorilievo scoperto accanto alle rovine della tomba monumentale di Mausolo, di cui si poteva ancora 

vedere un calco portato da Charles Thomas Newton (1816-1894) al British Museum, indica, posti accanto 

ai manichini dei giannizzeri, un frammento di stele funebre e una testa di Medusa. Recensisce tutti gli 

oggetti di terracotta (figurine, ottanta teste, parti del corpo, lucerne, contrassegni d’anfora con il marchio 

degli eponimi e una ventina di vasi senza decorazioni) custoditi nella sala chiusa. È quindi la volta degli 

oggetti vari, in particolare della metà superiore della testa di uno dei serpenti che coronavano la colonna 

serpentina di bronzo su cui poggiava il tripode d’oro consacrato dai Greci ad Apollo di Delfi dopo la 

vittoria di Platea (479 a.C.) e ritrovata alla metà dell’Ottocento nei pressi dell’Atmeydanı (Piazza 

dell’Ippodromo); elenca anche i resti di urne funerarie, di sigilli e di un grande piatto, tutti di bronzo, e, 

inoltre, qualche oggettino d’oro, vale a dire parte di un diadema e un anello. Pochi i testi epigrafici anteriori 

all’epoca romana ad eccezione di alcune iscrizioni del periodo macedone, di una dedica a Serapide incisa 

su una lastra di marmo e di un testo relativo agli abitanti di Dreros e di altri tre popoli dell’isola di Creta; 

                                                 
61 “Europa e azione classificatrice vanno di pari passo, e la libertà dell’Impero Ottomano viene compromessa, trattandosi 
ancora di insegnare all’Oriente per il suo bene i metodi dell’Occidente moderno”, sottolinea Xavier du Crest (2009, p. 82), citando il 
pensiero di Edward Said (1935-2003). 
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questo testo riporta un giuramento religioso pronunciato da centottanta cretesi che, invocati gli dei, 

formulano un augurio di prosperità agli abitanti di Dreros, di Cnosso e di Mileto, invitandoli a osteggiare 

fino alla morte quelli di Lyttos.  

Segue la presentazione delle antichità greco-romane con l’esame di statue e di bassorilievi. Di 

particolare interesse il sarcofago di marmo bianco, situato nel cortile esterno, rappresentante Fedra e 

Ippolito, opera descritta in maniera particolareggiata da Dumont, fortemente dubbioso sulla provenienza 

di tale monumento da Salonicco. Presenta quindi una statua forse di Diana, un’altra dedicata a Venere 

nella conchiglia, ritratti, ex-voto, un altare votivo, la stele funebre di un bambino, bassorilievi raffiguranti 

un banchetto funebre, tutte antichità conservate nella sala chiusa. Tra i manichini dei giannizzeri Dumont 

osserva un bassorilievo, in origine probabilmente inserito nella parte anteriore di un monumento funebre, 

proveniente forse dal vilayet di Smirne e una stele funebre di marmo bianco. Cita quindi l’iscrizione latina 

trovata a Varna nel 1851 commemorante la costruzione di un acquedotto da parte degli abitanti di Odessa. 

Dei reperti delle origini del Cristianesimo Dumont indica solo una statua del Buon Pastore collocata nel 

museo dei giannizzeri. Continua la rassegna illustrando la collezione di epoca bizantina nell’ambio della 

quale spiccano il monumento di Porfirio, un celebre attore dell’epoca di Giustino II (r. 565-578), i 

bassorilievi dell’obelisco di Teodosio (r. 379-395), il bassorilievo di Costante II (r. 654-668), opera che la 

scrivente non ha visto inserita nel catalogo di Goold, bensì in quello di Mendel, contrassegnata col 

numero 696, dove viene indicata con pilastre de parapet (ossia colonnina di parapetto). A questi si 

aggiungono i trenta bassorilievi del circo ritenuti da Dumont un enigma e pertanto richiedenti, a suo dire, 

un serio studio. Tale indagine non era stata ancora effettuata al tempo di Goold, dal cui catalogo i 

bassorilievi risultano esclusi; appare eseguita con cura da Mendel, che li classifica come rilievi libici 

provenienti, secondo il suo parere (1912, p. 59), da uno o più mausolei che i capi punici e libici si facevano 

costruire. Dumont si sofferma infine sui sarcofagi degli imperatori collocati nel cortile interno e in quello 

antistante Sant’Irene, tutti monumenti che egli dà per certo provenienti dalla chiesa degli Apostoli, 

fondata da Costantino (r. 306-337) e destinata fin dall’origine ad accogliere le sepolture degli imperatori. 

A tale proposito Dumont ci informa che questi sarcofagi sono oggetto di studio di Philip Anton Déthier 

che, nella monografia ad essi dedicata, attribuisce i sarcofagi di porfido a Costantino I, Costanzo II, 

Giuliano l’Apostata (r. 360-363), Teodosio il Grande, Arcadio (r. 383-395), Marciano (r. 450-457) e alla 

consorte di questi, Pulcheria (398-453); inoltre, l’obelisco di porfido del cortile antistante Sant’Irene viene 

attribuito al sepolcro di Costantino che, com’era noto, appariva decorato da dodici monoliti in ricordo 

dei dodici apostoli. Chiude la rassegna menzionando le cinque iscrizioni, la più curiosa riguardante i dazi 

che dovevano essere pagati nel Sesto secolo dalle imbarcazioni nella Propontide, sottolineando 

l’importanza per gli archeologi del museo di Sant’Irene nonostante le proporzioni ancora modeste. La 

scrivente ha notato che stranamente non è stata descritta la statuetta di attore comico, oggetto del 

contendere, come si è visto, tra Maxime Du Camp e le autorità di Aydın. Forse non era abbastanza visibile 
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o era stata portata altrove per preservarla da eventuali furti, vista la fama acquisita e le sue dimensioni 

non eccessive (80 cm di altezza). Nonostante il lavoro di Dumont non venga apparentemente preso in 

considerazione dalle autorità ottomane, tuttavia durante il visirato di Mehmed Emin Ali Pascià (1815-

1871) e la carica in qualità di ministro della Pubblica Istruzione (Maarif nazırı) di Mehmed Esat Saffet 

Pascià (1814-1883) all’umile e non ancora sistematizzata collezione di Sant’Irene viene assegnato un 

direttore e conferito il titolo, pomposo e impegnativo vista la situazione segnalata da Dumont, di Museo 

Imperiale (Müze-i Hümayun), uno degli esempi, secondo Ayşe H. Köksal (2010, p. 164), del progetto di 

modernizzazione, concepito per rappresentare l’identità ottomana. Probabilmente è in seguito alla visita 

di Abdülaziz (r. 1861-1876) in Europa nel 1867 che viene accelerato l’interesse del sovrano e dei suoi 

dignitari per la raccolta e l’esposizione delle antichità così numerose e di gran pregio disseminate in tutti 

i territori dell’Impero, anche se Shaw (2003, p. 84) rileva che non è chiaro che proprio questa sia stata 

l’occasione che ha indotto il sultano a sostenere l’istituzione del Museo Imperiale e di ampliarne la 

collezione. Sta di fatto che le immagini in cui Abdülaziz viene ritratto in visita a diverse gallerie e istituzioni 

museali suggeriscono che egli, a contatto con gli artefatti greco-romani provenienti da scavi effettuati 

nelle proprie terre, intesi dagli europei come espressione significativa della loro civiltà, si sia reso conto 

che le collezioni di Sant’Irene avrebbero potuto acquisire la stessa valenza per l’Impero Ottomano. Di 

conseguenza, il Museo Imperiale diviene la nuova sede per le antichità estratte dal suolo ottomano, 

sempre più preservate dalle razzie da parte degli archeologi europei. 

 

1.3 La direzione di Edward Goold e redazione di un nuovo Catalogo 

 

Nel 1869, esattamente l’8 luglio, così come si è accennato, si realizzano i desideri e le speranze di 

Albert Dumont: viene affidata la direzione del museo a un inglese, Edward Goold, docente presso il 

Liceo imperiale di Galatasaray, che, nel 1871, pubblica un catalogo sommario corredato da dieci incisioni, 

molto più ampio di quello di Dumont, avendo Saffet Pascià ordinato ai governatori delle province di 

individuare, recensire e inviare, imballate con cura, le antichità trovate nei loro distretti di competenza. 

Tra i più solerti nell’obbedire a tale disposizione si segnalano il governatore di Tripoli di Barberia, Ali 

Rıza Pascià (in carica 1867-1870 e 1872-1873), di Salonicco, Mehmed Sabri Pascià (in carica 1869-1871), 

di Creta, Kostaki Adosidis Pascià (in carica febbraio-novembre 1878) e di Konya, Abdurrahman Pascià. 

Goold non resta per tutto il tempo chiuso nel suo ufficio, ma nel 1869 si reca a Cizico, nella penisola di 

Kapıdağı, da cui porta due statue e un rilievo. 

Goold dedica il suo catalogo, edito nel 1871, a “Sua Altezza il Gran Visir A’ali Pascià”, mettendo in 

luce come la fondazione del Museo Imperiale a complemento dello sviluppo dell’istruzione pubblica sia 

il ben riuscito esito della competente iniziativa del pascià. Per Goold, infatti, la nuova istituzione si 

configura sia come uno strumento di valutazione indiscutibilmente positiva dell’epoca di progresso 
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inaugurata dal suddetto uomo politico sia come un’opera di civilizzazione cui egli si propone di 

contribuire attivamente nella veste di primo direttore. Procede quindi alla classificazione dei reperti che 

alla scrivente appare discostarsi di molto da quella, metodica e sistematica adottata da Dumont, in quanto 

Goold riunisce gli artefatti non tanto in base all’epoca storico-artistica di produzione, quanto in 

conformità al materiale di composizione. Presenta così due gruppi di artefatti, Marmi e Pietre, Bronzi e 

Metalli, in tutto 137 oggetti. Di ciascuno dà un giudizio estetico, indica la provenienza, se la conosce, narra 

la vita, le imprese militari e la carriera politica se si tratta della rappresentazione di un personaggio storico, 

le vicende mitologiche quando a essere raffigurata è una divinità; talora completa il discorso ricostruendo 

la storia della località di rinvenimento del reperto esaminato. Effettuata la descrizione generale di una 

statua rappresentante un individuo di sesso maschile o femminile, si sofferma ad analizzare, ricorrendo a 

idonei vocaboli latini e greci, singole parti dell’abbigliamento, l’acconciatura e gli ornamenti, tutti elementi 

di cui spiega origine, uso e funzione. 

Goold, ormai insediato alla direzione del museo, si attiva come sopraintendente dei lavori di scavo 

effettuati a Cizico da cui, fin dal luglio 1869, reca nel museo le statue segnate nel suo Catalogue explicatif 

con i numeri 1 e 5, raffiguranti, a suo dire, rispettivamente l’imperatore Adriano ed Hestia, una delle 

dodici grandi divinità della mitologia greca, e porta anche il fregio, indicato al numero 17, in cui è scolpita 

– sempre a suo dire – la testa di Cleomene, re di Sparta nel 520 a.C.. Tanta è la foga e il desiderio di Goold 

di esibire le sue conoscenze storico-erudite che non si preoccupa di studiare a fondo il reperto per 

individuare con certezza l’identità del personaggio rappresentato. Insomma, non si impegna nella ricerca 

di documenti comprovanti le sue deduzioni. A proposito della statua di Adriano, sia Salomon Reinach 

(1853-1932) (1882, p. 15, n. 70) che André Joubin (1868-1944) (1893, p. 19, n. 46) concordano con Goold, 

anche se Joubin vede nella statua l’immagine sì dell’imperatore Adriano, ma in giovane età. Mendel (1912, 

p. 312, n. 582), grazie alla sua specifica preparazione archeologica e ponderatezza dell’indagine analitica, 

emenda queste, diciamo così, sviste, sostenendo che il disegno della bocca e l’acconciatura della statua 

erano molto differenti da quelle dell’imperatore. Inoltre non era affatto consuetudine in quell’epoca 

(Adriano regna dal 118 al 138 d.C.) rappresentare un imperatore nelle vesti di un uomo di lettere o un 

filosofo: il personaggio, scambiato per Adriano, tiene nella mano ora spezzata un rotolo di pergamena 

simile a quelli collocati ai suoi piedi. È la forma particolare del diadema che induce Mendel a propendere 

per un sacerdote del culto imperiale. La cosiddetta statua di Hestia, esclusa dal catalogo di Joubin, è tale 

anche per Reinach (p. 12, n. 33), ma non per Mendel, che vi vede solo una statuetta di donna acefala di 

epoca ellenistica, riproduzione di un esemplare del Quinto secolo a.C. (Mendel 1914, p. 352, n. 1113). 

Per quanto riguarda la testa di Cleomene discordano da Goold sia Reinach (p. 24, n. 63) sia Joubin (p. 

43, n. 114) che Mendel (p. 290, n. 571). La decifrazione dell’iscrizione che completa il bassorilievo rende 

tutti del parere che si tratti di un decreto emesso tra il Quarto e il Terzo secolo a.C. dal Senato e dal 

popolo di Cizico in onore di un personaggio anonimo, di un principe barbaro per Reinach, del quale il 
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bassorilievo sarebbe il ritratto, di Pan, il dio raffigurato sulle monete di Panticapeo62, per Joubin, 

semplicemente di un cittadino di Panticapeo, per Mendel, la cui immagine ritiene modellata su quella di 

Pan, presente, e ciò in linea con l’opinione di Joubin, sul rovescio delle monete di quella città nel Quarto 

secolo a.C.. Il catalogo è arricchito da dieci tavole, come si diceva, opera del disegnatore armeno 

Limondjian (o Limonciyan), in una delle quali è rappresentata la statua colossale dell’imperatore Adriano, 

riconosciuto come tale sia da Reinach (n. 65), sia da Joubin (n. 45) che Mendel (n. 585), ma non da Goold, 

che vi vede l’effige di Quinto Cecilio Metello Creticus, vincitore, nel 65 a.C., dei cretesi, a spese dei quali 

si fece erigere la statue nella città di Hierapytna, teatro finale della sanguinosa lotta che egli aveva condotto 

per tre anni. Goold afferma tutto ciò con sicurezza inoppugnabile, tale da togliere qualsiasi possibilità di 

contraddittorio. Tuttavia, ancora una volte, non cita alcun documento comprovante questa sua 

convinzione. È possibile che questo equivoco sia nato in considerazione del luogo di ritrovamento e di 

provenienza del reperto, inviato al museo alla fine del 1870 da Costaki Adossidis Pascià, mutasarrıf 

(governatore) della cretese Lasithi. Analogamente nel bassorilievo che Mendel (n. 39) classifica come stele 

funeraria di giovane guerriero e Reinach (n. 120) come scultura di un dioscuro o di un càbiro63  mandata 

da Salonicco nel 1871 da Sabri Pascià, governatore generale della Macedonia, Goold vede (n. 128) 

Ascanio, progenitore di Giulio Cesare (100-44 a.C.), di cui sull’arco di trionfo eretto da Augusto (63 a.C.-

14 d.C.) era stata scolpita la genealogia sinottica. Preso da quello che ritiene essere una scoperta 

straordinaria, si profonde in un’ampia narrazione storico-mitologica relativa all’origine di Roma 

supportata da citazioni tratte dall’Eneide. Comunque sia, Goold ha il merito di aver riconosciuto la finezza 

scultorea di quest’opera, un vero oggetto artistico così da commissionare al disegnatore Limondjian una 

tavola che, come le altre nove, illustra il catalogo. Tra i funzionari più attivi nell’inviare antichità al museo 

Goold ricorda Carabella efendi, muavin (aiutante, segretario) del vali (governatore) della provincia d’Africa, 

Ali Rıza Pascià. Mendel (1912, p. XIV) ne tesse l’elogio per la passione e l’ardore da lui dimostrati nella 

ricerca e nella conservazione delle antichità ritrovate a Tripoli, a Hums, a Bengazi e a Cirene e, più tardi, 

sempre al servizio di Ali Rıza trasferito a Bursa nel 1870, nelle ricerche effettuate in Anatolia con la 

speranza, dimostratasi vana, di essere nominato vice-direttore del Museo. Ciononostante non demorde 

e, autorizzato da un decreto ministeriale nel 1874, intraprende una campagna di scavi a Cizico, da dove 

invia al museo vari reperti.  

                                                 
62 In greco Παντικάπαιον, era una colonia fondata dai greci di Mileto nella seconda metà del Sesto secolo a.C. sul monte 
Mitridate, nei pressi dell’attuale Kerč in Crimea, diventata importante città e porto industrioso del regno del Bosforo 
Cimmerio. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce importanti reperti di ceramica e di metallo. La città aveva monete 
d’argento fin dal Sesto secolo a.C.. A partire da Primo secolo a.C. vi compaiono anche monete d’oro e di bronzo. 
63 Reinach, a p. 89 del suo catalogo, nella sezione Notes et additions, riferendosi al De errore profanarum religionum di Giulio Firmico 
Materno (Quarto secolo d.C.) e al De falsis religionibus di Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio (250-317 d.C.) afferma che i macedoni 
e gli abitanti di Salonicco adoravano solo i Càbiri, divinità oggetto di culto misterico. Le loro medaglie, infatti, presentano 
questa immagine con la scritta Κάβειρος. 
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Nel 1871 Goold viene destituito dal suo incarico, in quanto Mahmud Nedim Pascià (1818-1883), 

succeduto ad Ali Pascià nella posizione di Gran Visir, sopprime la direzione del Museo, le cui opere 

vengono affidate, su raccomandazione dell’ambasciatore asburgico Anton von Prokesch-Osten (1795-

1876), alle cure di un tale Terenzio, un pittore, figlio dell’agente del Lloyd Austriaco a Istanbul, Pio 

Terenzio. 

 

1.4 La direzione di Philip Anton Déthier e la legge sulle antichità del 1874 

 

Mendel (1912, p. XVI) riferisce che breve e oscura è stata la permanenza di questi nel museo, dove 

tuttavia dà inizio a un nuovo registro dei reperti là giunti e, nel contempo a una sorta di inventario delle 

opere esposte64, risultato però incompleto e molto impreciso, poiché le indicazioni sono così superficiali 

da rendere spesso impossibile l’identificazione degli oggetti. Alla situazione di stallo e di arretramento in 

cui era caduto il museo in seguito all’abolizione della carica direttiva, viene posto fine, nell’agosto 1872, 

da Ahmet Vefik Pascià (1823-1891) che, in qualità di Ministro della Pubblica Istruzione, ripristina la 

carica, assegnata allora a Philip Anton Déthier65. Della sua direzione, ci ricorda Mendel (1912, p. 16), 

possediamo tre documenti fondamentali: 1) un voluminoso registro intitolato Journal (Diario), in cui 

Déthier appunta, in forma sintetica e a intervalli irregolari, i momenti più importanti della sua 

amministrazione, vale a dire arrivo dei reperti, valutazione delle antichità, relazione al Ministero, 

corrispondenze varie, scoperte a Istanbul e nelle province. Sono annotazioni recanti ciascuna un numero 

d’ordine e la data, ricche di informazioni utili per la conoscenza della storia del museo durante il novennio 

1872-1880; 2) il cosiddetto Dossier Déthier, composto da una serie di minute scritte su fogli sciolti riuniti 

dallo stesso in tredici cartelle, costituenti ciascuna le informazioni relative a ogni sezione del museo66. 

Ogni reperto è indicato col numero di sezione e un numero topografico, il riferimento al numero 

corrispondente negli inventari di Goold e di Terenzio, una descrizione sempre molto sommaria 

dell’oggetto, l’indicazione della provenienza, della misura, del prezzo d’acquisto e di valutazione. Tale 

documento è stato redatto nel 1874, anno alla fine del quale Déthier invia alla Porta una supplica, 

felicemente accolta, affinché sia concesso il Çinili Köşk come nuova e degna sede museale; 3) Catalogo 

delle etichette, quadernetto contenente una sorta di inventario topografico eseguito considerando la 

disposizione degli artefatti all’interno delle varie sale del Çinili Köşk, ma di questo tratteremo in seguito. 

                                                 
64 Di questo inventario, costituito da otto sezioni, ossia Statue, Busti, Teste, Frammenti di statue, Rilievi, Iscrizioni, Vasi, Bronzi, si 
serve Déthier all’inizio della sua direzione (Mendel 1912, p. 16, nota 1). 
65 Ultimo direttore straniero del museo; completati gli studi in archeologia, storia dell’arte e lettere classiche all’università di 
Berlino, giunge a Istanbul nel 1849, dove si dedica all’archeologia e all’epigrafia raccogliendo reperti per il museo, portando 
così la collezione a un totale di 650 pezzi.  
66 Si tratta di tredici sezioni: Statue grandi e medie; Busti o teste con o senza iscrizioni; Statuette di terracotta, di metallo, di pietra e marmo; 
Stele o colonnette con iscrizioni; Alto e bassorilievi non tombali senza iscrizioni o con iscrizioni in caratteri cuneiformi e in geroglifici; Pietre tombali 
con o senza iscrizioni; Tavole con iscrizioni; Tavole con stemmi; Sarcofagi; Terrecotte dipinte e non dipinte; Elementi architettonici, capitelli, colonne 
etc.; Pietre, selce o altre; Varie. 
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Sempre nel 1874, il 24 marzo, viene promulgato su sollecitazione di Déthier, l’editto contro il 

trafugamento delle antichità (Asar-i Atika Nizannamesi); tale ordinanza, modellata sull’analoga legge greca 

del 1834, stabilisce che: 

a) tutte le antichità ancora nel sottosuolo appartengono allo Stato; 

b) gli artefatti portati alla luce tramite scavi autorizzati appartengono per un terzo allo Stato, per un 

altro terzo allo scopritore e per il resto al proprietario del terreno; la ripartizione può essere effettuata “in 

natura”, ossia assegnando gli oggetti ritrovati a ciascuna delle parti, oppure “in valuta”, tramite l’acquisto 

da parte dello Stato dei reperti spettanti di diritto allo scopritore e al proprietario del fondo; 

c) sono vietati gli scavi effettuati senza autorizzazione ufficiale e senza il consenso del proprietario 

del terreno, sotto pena della confisca dei ritrovamenti, del pagamento di un’ammenda da 1 a 5 lire turche 

e della carcerazione da 3 a 7 giorni; 

d) un commissario governativo, affiancato all’archeologo, deve essere retribuito da quest’ultimo; 

e) coloro che scoprono antichità per caso o scavando devono informare il governo entro dieci giorni; 

la ripartizione viene effettuata dal funzionario locale o, se questi si trova in difficoltà nel procedere, dal 

Ministero; 

f) le antichità indivisibili vengono valutate da esperti e la ripartizione avviene dietro adeguato 

compenso; 

g) una lista di monete e di altri oggetti antichi destinati a essere esportati all’estero deve essere 

trasmessa al Ministero della Pubblica istruzione, senza la cui autorizzazione l’esportazione non può essere 

effettuata; 

h) se il governo vuole acquistare questi oggetti deve pagarli; 

i) si procede alla confisca della antichità scoperte nell’atto di essere contrabbandate; 

l) chi demolisce o danneggia un monumento viene condannato a una pena pecuniaria e alla 

carcerazione da un mese a un anno. 

Reinach (1883, p. 159) si rammarica che una tale legge sia stata concepita e redatta da un archeologo 

europeo, in quanto la divisione in tre parti di una scoperta archeologica risulta quasi sempre inattuabile 

poiché gli artefatti scoperti assieme, formando essi una serie, sono per loro natura indivisibili. Tuttavia la 

più grave mancanza di questa legge è il dare per scontato che il governo sia in grado di acquistare antichità. 

In pratica il governo si è sempre limitato a confiscare i reperti trovati in circolazione senza indennizzare 

i proprietari. Ecco perché, essendo gli scavi regolari diventati problematici e per niente redditizi, si sono 

moltiplicati gli scavi clandestini, comportanti sia il traffico degli oggetti minuti e la mutilazione delle grandi 

statue dal trasporto poco agevole e perciò suscettibili di confisca, sia l’alterazione sistematica e puntuale 

dei siti di provenienza dei reperti, sia l’industria del falso, incoraggiata dal mistero che avvolge tali scavi. 
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2. Seconda fase (1875-1881) 

 

2.1 Trasferimento della collezione di Sant’Irene nel Çinili Köşk 

 

Una delle più importanti attività dell’epoca di Déthier, come si diceva, è il trasferimento del museo 

dalla chiesa di Sant’Irene al Çinili Köşk (Padiglione delle maioliche), resosi necessario dall’accresciuto 

numero delle opere custodite nella chiesa, dalla marcata umidità del luogo e da un insoddisfacente 

allestimento dei reperti, tra i quali spiccava una splendida statua trovata a Cipro proprio nel 1873. Il Çinili 

Köşk, che attualmente si trova nell’area dei musei archeologici, eretto per volontà del sultano Mehmet II 

il Conquistatore nel 1472, viene individuato tra gli ambienti del Topkapı come nuovo spazio museale67. 

Tuttavia, il mutamento di sede non poté essere realizzato in tempi rapidi, necessitando l’edificio di restauri 

e di interventi edilizi (tra i quali ricordiamo la collocazione di grate a protezione dei reperti e la chiusura 

del varco di passaggio tra il seminterrato e il piano), tutte operazioni per cui il Ministro della Pubblica 

Istruzione chiede con insistenza lo stanziamento della somma necessaria (circa 55.000 kuruş) al Ministero 

del Tesoro (Maliye Nezareti). Ottenuti i fondi ed effettuati i principali lavori di ristrutturazione e di 

adeguamento alla nuova destinazione d’uso, le antichità vengono ubicate nel Çinili Köşk negli anni 1875-

1876, ma il museo viene ufficialmente inaugurato alla presenza del ministro della Pubblica Istruzione 

Mehmed Tahir Münif Pascià (1830-1910) solo nel mese di Ramazan dell’anno 1297 dell’Egira (16 agosto 

1880), data a partire dalla quale si fissa, in via ipotetica, l’inizio del funzionamento del museo come 

istituzione pubblica, anche se risulta definitivamente aperto al pubblico il 22 marzo 1882 (Reinach 1882, 

p. 5). La suddetta cerimonia viene celebrata dalla stampa dell’epoca, della quale cominciano ad avvalersi 

numerosi intellettuali ottomani per evidenziare la ricchezza delle antichità del loro territorio e 

l’importanza culturale ed educativa dei musei e, inoltre, per denunciare il traffico dei reperti antichi verso 

i paesi occidentali. 

Nel 1877, per iniziativa di Déthier, viene creata una commissione costituita da otto membri con il 

compito di ultimare il restauro del Çinili Köşk e il trasporto delle antichità all’interno di esso, di 

consolidare la continuità dell’amministrazione, assicurare la conservazione delle opere situate all’esterno 

del museo, prendere le decisioni necessarie per lo svolgimento delle campagne di scavo e di ricerca degli 

artefatti, allestire il museo come un luogo di esposizione molto attrattivo nonché classificare e registrare 

le varie opere. Grazie a Déthier il museo può dotarsi di una collezione di opere cipriote, nota oggi col 

                                                 
67 Il primo a lanciare l’idea di un allestimento museale presso il Çinili Köşk è Abdüllatif Suphi Pascià (1818-1886), noto per le 
sue profonde conoscenze in ambito storico e numismatico, nonché per la ricca collezione privata di antichità, allorché, nel 
1867, era Ministro della Pubblica Istruzione. Tuttavia, il suo obiettivo sarà raggiunto alcuni anni dopo, quando a ricoprire la 
medesima carica sarà Ahmet Cevdet Pascià (1822-1895; Oğan 1946, p. 12). Hitzel (2010, p. 172) ricorda che, come Suphi 
Pascià, anche Yanyalı Ali Pascià e Ali Kabuli Pascià (1812-1875) si segnalavano per la collezione di reperti archeologici. 
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nome di Cesnola68 (Poulain 2013, p. 25 e Reinach 1882, p. 45). L’attività di Déthier a partire dalla metà del 

1875 subisce un rallentamento a causa della malattia da cui viene colpito e che nel giro di qualche anno 

lo porterà alla tomba. È per questo motivo che viene affiancato, talora addirittura sostituito, prima da un 

certo Artin efendi, poi da Aristokli efendi che, dopo essere stato stipendiato per qualche mese, ricopre la 

carica da volontario e, nel novembre 1880, da Limondjian, l’incisore del catalogo di Goold, come ci 

conferma Mendel (1912, p. XVI, nota 4). Il 2 febbraio 1876 il Ministero della Pubblica Istruzione (Maarif 

Nezareti) chiede in via ufficiale al Ministero del Tesoro che a Déthier vengano anticipate due mensilità, 

pari a 1.700 kuruş, perché possa sostenere le cure mediche di cui abbisogna, avendo egli come unica fonte 

di sostentamento il proprio stipendio. Aggravatasi la malattia, il Ministero della Pubblica Istruzione 

comunica ufficialmente alla Porta che, vista la condizione di incuria in cui versavano le preziose opere 

contenute nel museo, era necessario nominare un nuovo direttore in previsione della scomparsa, ritenuta 

imminente, del direttore in carica, deceduto il 3 marzo 1881. Viene allora inviata una comunicazione 

all’ambasciata di Berlino affinché individui una persona esperta di antichità. La scelta cade su un tale 

dottor Milkofer, laureato a Monaco e poi specializzatosi in archeologia in Grecia e in Italia e, in quel 

momento, in virtù della preparazione acquisita, impiegato al Museo di Berlino. La trattativa non va però 

in porto, in quanto viene conferito l’incarico ad Osman Hamdi Bey (1842-1910) l’11 settembre 1881. 

Déthier non è stato comprensibilmente in grado di redigere e di pubblicare un catalogo scientifico 

dettagliato degno delle preziose opere contenute nel Çinili Köşk. Infatti, come si diceva riferendosi alle 

informazioni di Mendel (1912, p. XVIII), si limita a produrre il cosiddetto Catalogo delle etichette, datato 

marzo 1880 e scritto, presumibilmente su dettatura di Déthier, dal suo segretario Ch. Vollers. In questo 

quaderno di quaranta pagine con copertina di cartone blu, Déthier descrive in maniera elementare, sala 

per sala69, gli oggetti là collocati, ne indica la provenienza quando la conosce o, piuttosto, quando se ne 

ricorda. Le indicazioni da lui fornite sembrano infatti annotate a memoria e risultano talvolta in 

contraddizione con quelle registrate nel Journal; insomma, questo catalogo ha il solo merito di far 

conoscere la condizione approssimativa delle collezioni imperiali alla fine dell’Ottocento (Mendel 1912, 

                                                 
68 Con tale indicazione ci si riferisce al conte Luigi Palma di Cesnola (1832-1904) che, nella seconda metà dell’Ottocento, 
coltiva con successo le sue due più grandi passioni: l’arte militare e l’archeologia. Trascorre la prima parte della sua vita a 
combattere prima in Italia, come volontario nella Prima Guerra d’Indipendenza, poi in Crimea, arruolato in un reparto di 
soldati ottomani al servizio dell’esercito britannico in quanto congedato a vita dall’Esercito Italiano nel 1854 per la mancata 
soluzione di un debito contratto con gli usurai. Quindi, nel 1860, è negli Stati Uniti, dove si era rifugiato due anni prima e dove 
si distingue per coraggio e audacia nella Guerra di Secessione. Come eroe di guerra statunitense viene nominato console a 
Cipro. Trasferitosi nel 1865 a Larnaka, si dà per undici anni alle ricerche archeologiche, rinvenendo numerosi reperti di arte 
fenicia, assira, egizia, greca e romana. Redatto un catalogo di settemila pezzi, ne perde molti nel naufragio della nave che li 
stava portando in Occidente. A lui si devono la scoperta del tempio di Afrodite a Colgoi (attuale Kouklia), il dono di duecento 
reperti ciprioti all’Accademia delle Scienze di Torino nel 1872, la vendita di numerosi altri reperti al costituendo Metropolitan 
Museum di New York. Ritornato a Cipro con un permesso per nuovi scavi, conclude l’incarico diplomatico nel 1877. 
Nominato nel 1879 primo direttore del MET, ne cura l’allestimento nella nuova sede conservando la carica fino alla morte, 
avvenuta il 20 novembre 1904. 
69 Questi i luoghi del Çinili Köşk destinati all’esposizione: I, I propilei: A. lato destro; B. ala sinistra; C. accanto alla porta. II, Interno: 
A. sala d’entrata; B. sala a nord, di fronte all’ufficio; C. sala centrale: 1. il centro; 2. ala destra; 3. ala sinistra; 4. inizio del transetto; 5. le harem 
arrière [sic]. Indice 
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p. XVIII). Ancora Mendel (1912, p. XIX) segnala che la maggior parte degli artefatti entrati nel museo al 

tempo della direzione di Déthier provengono, oltre che da Cipro, anche dai vilayet di Salonicco, di Cizico 

e di Bursa, essendo in quel momento i principali “fornitori” di Déthier un greco di Salonicco e un armeno, 

residente a Bandırma, non lontano da Cizico, le relazioni dei quali con l’istituzione museale risalgono, 

rispettivamente, al 1869 e al 1874, per durare fino al 1878. 
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3. Terza fase (1881-1910) 

 

3.1 La direzione di Osman Hamdi e le leggi sulle antichità del 1884 e 1906 

 

Osman Hamdi, primo direttore ottomano del Museo Imperiale, nasce a Istanbul nel 1842 in una 

famiglia filo-occidentale ben inserita nell’ambito della burocrazia imperiale70, situazione che gli spiana la 

strada verso una brillante carriera. Seguendo la tradizione di famiglia, nel 1860 si reca a Parigi per 

perfezionare gli studi in legge, che interrompe ben presto per seguire la sua inclinazione per la pittura. 

Grazie alle lezioni prese dai pittori orientalisti francesi Jean-Leon Jerôme (1874-1904) e Gustave 

Boulanger (1824-1888) acquista una discreta abilità stilistico-artistica, tanto da poter esporre tre dipinti 

all’Expo di Parigi del 1867. Tornato a Istanbul nel 1869, l’anno dopo segue a Baghdad Mithat Pascià 

(1822-1883), futuro grande riformatore delle Tanzimat, per poi servire nel 1871 presso l’ufficio degli 

Affari Esteri. Coadiuva il padre, capo della delegazione ottomana all’Expo di Vienna nel 1873, come 

commissario della mostra, e in tale veste può vivere la sua prima esperienza di costruttore di collezioni. 

Dopo il suo ritorno a Istanbul svolge varie funzioni presso il Dipartimento degli Affari Esteri ma, deposto 

Abdülaziz nel 1876, viene sollevato da incarichi di rilievo per limitarsi a esercitare la carica volontaria di 

sindaco del municipio di Kadıköy, dalla quale si dimette allorché, il 4 settembre 1881, viene designato da 

Abdülhamit II come direttore del Museo Imperiale. Con la sua nomina la museologia ottomana entra in 

una nuova era. Alla fine del Diciannovesimo secolo, nel momento in cui si verificano grandi 

trasformazioni politiche, sociali ed economiche e si susseguono continue guerre e rivolte Osman Hamdi 

bey, uomo colto e dotato di una personalità molto dinamica, garantisce solide basi alla museologia 

ottomana fissando i principi dell’archeologia e della conservazione dei beni culturali in un’epoca in cui 

l’interesse per il passato appariva scarso. Consapevole, tuttavia, di non essere ancora un profondo 

conoscitore dell’archeologia, di cui aveva fatto una rapida esperienza nella zona dell’attuale Iraq, come si 

è visto, al seguito di Mithat pascià, invita archeologi della scuola francese di Atene, Salomon Reinach nel 

1882 e, dieci anni più tardi, André Joubin, con lo scopo di identificare, inventariare e classificare in 

maniera scientifica gli artefatti del Museo Imperiale. 

                                                 
70 Il padre di Osman, İbrahim Ethem (1819-1893), nato nel villaggio di Sakız nell’isola di Chio da genitori greci entrambi 
vittime del massacro perpetrato nel 1822 dai soldati ottomani, entra come schiavo nella casa del Kaptan-i Derya (Grande 
Ammiraglio) Hüsrev Pascià (1769-1855) che, in quel periodo, insieme con i figli educava una decina di bambini rimasti orfani 
per farli accedere a importanti posizioni nella società ottomana. İbrahim Ethem, messosi in luce per le spiccate doti intellettive, 
frequentate a Istanbul le scuole primarie e secondarie, viene inviato nel 1831 a Parigi, dove prosegue gli studi fino a conseguire 
il diploma di ingegnere minerario. Tornato a Istanbul e conclusavi l’attività di ingegnere militare, entra nell’amministrazione 
pubblica come funzionario del Ministero del Commercio e dei Telegrafi (1856-1857), prima, e del Ministero dei Lavori Pubblici 
(aprile-maggio 1863), poi. Dedicatosi alla politica, diviene membro del Divan e quindi Ministro della Guerra (agosto 1870-
marzo 1871), poi ambasciatore a Berlino nel 1876. Nominato Gran Visir il 5 febbraio 1877 dal sultano Abdülhamit II, conduce 
le operazioni di guerra sul fronte russo (1877-1878). In seguito alla sconfitta subita dall’Impero Ottomano İbrahim Ethem 
viene destituito dalla carica, pur rimanendo nelle grazie del sultano. Infatti prosegue la sua carriera come ambasciatore a Vienna 
(1879-1882) e poi, una volta rientrato in patria, come Ministro dell’Interno (1883-1885). Ritiratosi a vita privata, muore a 
Istanbul nel 1893. 
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Intanto, nel 1882, appena assunta la direzione del museo, istituisce, diventandone direttore, 

l’accademia delle Belle Arti (Sanayi-i Nefise Mektebi), che permette ai giovani ottomani di acquisire sia 

un’educazione estetica che una sicura tecnica artistica rimanendo in patria ad esercitarsi, come gli studenti 

francesi, nel disegno e nella scultura mediante la riproduzione di statue e di fregi antichi. Sempre nel 1882, 

il 13 giugno, vede la luce il catalogo redatto da Reinach intitolato Catalogue du Musée Impérial d’Antiquités de 

Constantinople. Il nuovo direttore manifesta subito il desiderio che l’archeologia non sia più appannaggio 

e prerogativa delle sole nazioni occidentali: è sua intenzione, infatti, non solo conservare i monumenti 

antichi, ma anche scoprirne di nuovi, per arricchire e migliorare il museo. Maturato professionalmente 

sotto la guida di Salomon Reinach, Osman Hamdi si lancia in campagne di scavi in tutte le direttrici. Nel 

1883 fa eseguire a vantaggio esclusivo del museo scavi in Eolide, diretti dal levantino Demostene 

Baltazzi71 (1836-1896), che in precedenza aveva scavato a Myrina72. Nello stesso anno Hamdi bey, grazie 

ai fondi raccolti dal padre tra i colleghi del Ministero dell’Interno e i funzionari del suo dipartimento73, 

guida una spedizione archeologica a Nemrut Dağı, il cui sito era stato appena scoperto da Otto Puchstein 

(1856-1911) e Karl Humann74 (1839-1896). I ritrovamenti, spettacolari ma difficili da trasportare, 

                                                 
71 Nasce nel 1836 a İzmir da una famiglia veneziana lì stabilitasi fin dal 1746. Studia a Parigi e, tornato in patria, conduce con 
grande impegno e perizia il grande podere ereditato dal padre Emanuele, banchiere a Istanbul, e situato ad Aliağa, a nord di 
İzmir, al cui interno si trovano i siti archeologici di Cyme e di Myrina. Qui i fratelli maggiori di Demostene, sui co-eredi, 
Epaminonda e Aristide, effettuano privatamente degli scavi i cui reperti vengono per la maggior parte conservati nella villa di 
famiglia, alcuni donati sia a un archeologo del museo di Berlino incaricato di un sopralluogo a Pergamo e in visita alla villa sia, 
altri ancora, offerti da Aristide in segno di amicizia nel 1879 a William Henry Waddington (1826-1894), Ministro degli Esteri 
e, in seguito, Primo Ministro francese. Questi, tramite il suo ambasciatore a Istanbul, ottiene dal Ministro della Pubblica 
Istruzione ottomano il permesso di scavo da parte degli archeologi dell’École Française d’Athènes, che fruiscono dell’ospitalità 
di Aristide e Demostene presso la loro residenza. Demostene segue gli scavi diretti da E. Pottier e S. Reinach nelle necropoli 
di Cyme e Myrina in qualità di commissario del governo ottomano. In questa occasione si sviluppa in lui l’interesse e la passione 
per l’archeologia. Affianca quindi Osman Hamdi nella campagna di scavi, finanziata dalla Porta, e iniziata il 23 aprile 1883 
nella necropoli i Grynium, località dell’Eolide poco lontana da Myrina, presiede alla divisione del materiale rinvenuto dagli 
archeologi americani ad Assos in base alla legge del 1874. Nel ruolo di Direttore per le Antichità per il Governatorato Generale 
del vilayet di Aydın e di rappresentante del Museo Imperiale, nel 1885 effettua lo scavo di Hypaepa (l’attuale Günlüce). 
Accompagna Hamdi bey a Sayda e il 30 aprile 1887 iniziano i lavori della prima campagna di scavi, conclusa il 20 giugno con 
l’imbarco di diversi sarcofagi. Nel 1890, su richiesta di Demostene, il Ministero della Pubblica Istruzione decide di costruire 
un museo a İzmir per conservarvi i reperti non trasferibili a Istanbul. L’anno seguente si trasferisce nella capitale e come 
conservatore aggiunto per le antichità entra alle dipendenze del museo, al quale cede sia la collezione di monete che 
l’importante biblioteca archeologica. Dal 1883 fino al 1896, anno della sua morte, Demostene tiene informato Salomon 
Reinach di tutti gli scavi da lui effettuati fino al 1891, dei ritrovamenti rilevanti avvenuti nella zona egea e a Istanbul e degli 
artefatti giunti nel frattempo da varie località al museo. 
72 Colonia greca della Misia, situata sulla costa occidentale dell’attuale Turchia, a circa 30 km a sud-ovest di Pergamo e ad 
altrettanti da İzmir. Nel 1870 è casualmente scoperta, su una collina nei pressi di questa città, una necropoli di epoca ellenistico-
romana. Il primo materiale rinvenuto viene donato all’École Française d’Athènes (EFA), fatto che spiega la presenza al Louvre 
di un gran numero di reperti provenienti da tale sito. Quattro campagne di scavi condotte tra il 1880 e il 1882 rispettivamente 
da Edmond Pottier (1855-1934), Salomon Reinach e Alphonse Veyrier (1883-1916) permettono di individuare cinquecento 
tombe e di scavarne trecentocinquanta. Si tratta in generale di tombe individuali da cui sono emersi moltissimi oggetti quali 
monete, specchi e, soprattutto, figurine di terracotta. La maggior parte del materiale rinvenuto viene divisa tra il Museo del 
Louvre, l’Archeologico di Istanbul e l’EFA. 
73 Questo è quanto afferma Hitzel (2010, p. 175). Shaw (2003, p. 109) sostiene che la raccolta dei fondi è opera del direttore 
stesso, che ottiene le venticinquemila piastre necessarie alla sua impresa dalla Banca Ottomana, dalla Compagnia Ferroviaria 
Orientale e dalla Compagnia Ferroviaria Haydarpaşa. 
74 Ingegnere e archeologo tedesco. Colpito dalla tubercolosi, per cercare un clima mite e favorevole alla guarigione si trasferisce 
a Istanbul, dove entra al servizio del governo ottomano per la costruzione di strade e ferrovie. Con tale incarico viaggia 
nell’Oriente asiatico, segnalando per primo l’importanza delle rovine di Pergamo, esplorate fra il 1878 e il 1886, da cui recupera 
le sculture dell’altare di Zeus. Nel 1882, con Alfred von Domaszewski (1856-1927) compie una spedizione ad Ankara, 
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vengono fotografati e riprodotti con calchi e copie in gesso. Comunque sia, viene pubblicato in francese 

un resoconto della campagna di scavi e dei suoi esiti, così che l’attività archeologica ottomana diviene 

visibile in tutta Europa. 

Negli anni Settanta dell’Ottocento Karl Humann, in qualità di ingegnere ferroviario al servizio del 

Gran Visir Mehmet Fuat Pascià (1814-1869), stringe molti preziosi legami con la burocrazia ottomana, 

condizione che gli permette di acquisire nel 1880 la proprietà del sito degli scavi, iniziati nel 1878, di 

Pergamo e di indurre il governo ottomano a vendergli un terzo delle antichità per soli 20.000 franchi. 

Così, tra il 1881 e il 1886, riesce a mandare una miriade di reperti al Museo di Antichità di Berlino, 

comprese le sculture del grande altare di Zeus lì ricostruito. Nonostante la legalità di tale transazione, 

Osman Hamdi non nasconde il suo disappunto di fronte a questa ennesima fuga di antichità dall’Impero. 

Pertanto, quando nel 1882 Alexander Conze (1831-1914), direttore del Museo di Scultura Antica di 

Berlino e segretario generale dell’Istituto Archeologico Tedesco, scrive a Osman Hamdi promettendogli 

una copia in gesso della statua di Apollo in cambio di una pietra collocata sul muro esterno della Kurşunlu 

Camii di Pergamo, per tutta risposta il Nostro comunica la ricevuta del calco, esprime il desiderio di 

ottenere alcune copie di tutte le grandi statue di Pergamo e sorvola sulla richiesta di Conze. Anzi, messo 

in guardia dall’interesse dell’archeologo tedesco per questa pietra, la fa rimuovere prontamente per 

esporla, nel 1885, nel Museo Imperiale (Shaw 2003, p. 109). Inoltre Osman Hamdi, venuto a conoscenza 

nel 1882 del fatto che il suo collega di Berlino stava cercando fondi per una spedizione al Nemrut Dağı, 

come abbiamo visto, lo precede con successo nel 1883. In risposta agli espropri su larga scala dei 

ritrovamenti di Pergamo, al trasmigrare, quindi, di opere rare e di pregio verso l’Europa, nel 1884 il 

Ministro della Pubblica Istruzione, ricordando che in altri paesi chi scava artefatti può solo esportarne 

copie in gesso, suggerisce che si faccia altrettanto per i reperti rinvenuti sul suolo ottomano. Fattosi forte 

di questa autorevole proposta, Osman Hamdi dispone nel medesimo anno un nuovo regolamento (Asar-

i Atika Nizannamesi), entrato in vigore il 21 febbraio 1884, che segna una svolta nell’organizzazione della 

ricerca archeologica nell’Impero Ottomano, in quanto ne tutela le antichità più efficacemente di quello 

del 1874, evidenziando la volontà di Osman Hamdi di preservare il patrimonio culturale dell’Impero nel 

momento in cui esso si riduce territorialmente. Nella nuova legge Osman Hamdi esordisce determinando 

con chiarezza e precisione gli oggetti che vantano il carattere di antichità. Ne individua cinque gruppi: 

oggetti dal valore materiale intrinseco (come monete e pietre preziose); artefatti di qualsiasi materiale 

arricchiti da iscrizioni o da decorazioni; spazi architettonici, chiusi o meno (quali templi, palazzi, teatri, 

fortificazioni, circhi, acquedotti); materiali sepolti deliberatamente (corredi funebri); monumenti eretti per 

esplicita volontà dell’uomo (obelischi, statue, idoli) (Shaw 2003, p. 111). Con la nuova legge, Osman 

                                                 
traendone il calco delle Res Gestae Divi Augusti; esegue poi altre esplorazioni a Magnesia sul Meandro, a Priene, a Tralle, a 
Hierapolis e a Nemrut Dağı con Otto Puchstein (1856-1911), autore, quest’ultimo, della guida di Baalbek, sito di cui aveva 
diretto gli scavi (Enciclopedia Treccani, informazioni reperibili al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/karl-humann/; 
ultimo accesso effettuato il 14/01/2017). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/karl-humann/
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Hamdi sancisce inoltre che tutti i tipi di antichità ancora in posizione eretta o trovati nel corso di scavi o 

emergenti da laghi, fiumi e ruscelli, appartengono allo Stato (art. 12), e di conseguenza la loro rimozione 

o, peggio, la loro distruzione, costituisce una palese violazione della legge e, perciò, un grave atto di 

illegalità (art. 4). Vieta l’esportazione di antichità rinvenute nell’Impero (art. 8) e l’effettuazione di scavi 

praticati senza un permesso ufficiale, accordabile, tuttavia, a un individuo o a una società scientifica (artt. 

7-9), dopo un’indagine preliminare promossa dalla Porta su richiesta e approvazione del Ministero della 

Pubblica Istruzione e avuto il parere favorevole della direzione del Museo Imperiale (artt. 10-16). Nega 

l’autorizzazione a praticare scavi simultaneamente in più luoghi da parte di un medesimo archeologo (art. 

24). Fissa in dieci km quadrati la superficie del sito di scavo (art. 20) di cui gli eventuali archeologi devono 

presentare una mappa (art. 15) dopo aver versato una cauzione restituita agli stessi a scavi ultimati e 

constatato il totale rispetto del regolamento (art. 26). Questa nuova legge, analogamente a quella del 1874, 

non assicura l’osservanza delle norme, nonostante l’accresciuta consapevolezza pubblica, testimoniata da 

articoli di giornale, renda più problematico il libero flusso di antichità verso i musei europei.  

Per esempio, un articolo del 1891, rendendo noto che nella regione dell’isola di Milo, luogo del 

rinvenimento, settant’anni prima, della famosa Venere, gioiello del Louvre, era stata trovata una statua 

raffigurante un gladiatore, subito protetta dal governo, mette in evidenza il pronto intervento dello Stato 

a salvaguardia del sito dai furti, e stimola il pubblico ad accorgersi delle antichità, percepite come tesori 

nazionali dall’importanza condivisa e, pertanto, degni di tutela da parte di tutti. Inoltre, un articolo 

apparso nello stesso periodo nella rivista Servet-i Fünun (Il tesoro delle arti) riguardante gli scavi di un sito 

nei pressi di Rodi, enfatizzando l’azione di un gruppo di cittadini che, rinvenuto un numero considerevole 

di reperti, anziché trafugarli, avverte il commissario di polizia responsabile dello scavo, mantiene viva 

l’attenzione del pubblico sulle antichità e incentiva i cittadini a osservare la procedura corretta da seguire 

nel caso di ritrovamento di artefatti. Tuttavia, nonostante il crescente interesse ottomano per le antichità, 

gli archeologi europei continuano a esportare reperti di valore. Così l’archeologo austro-tedesco Otto 

Benndorf (1838-1907) riceve il permesso di scavare a Efeso e, anche se un articolo di un giornale 

ottomano dà rilievo all’importanza storico-nazionale delle rovine del tempio di Diana e della città stessa, 

tutte le antichità ivi scoperte entrano a far parte della collezione del Kunsthistorisches Museum di Vienna. 

La legge del 1884, dunque, esprime sì una coscienza più sviluppata circa il valore delle antichità, ma 

si dimostra ancora povera di efficacia, difficile da mettere in pratica, in quanto i burocrati spesso sanno 

trovare scappatoie per esportare i reperti prima che vengano documentati. Inoltre, gli stretti rapporti 

personali tra il sultano Abdülhamit II con il kaiser Wilhelm II di Prussia e l’imperatore asburgico Franz-

Joseph consentono la violazione della legge sulle antichità ad arbitrio del sultano. Accade quindi che, solo 

tre anni dopo l’emanazione della nuova legge, Karl Humann ottenga il permesso di continuare a esportare 

i suoi ritrovamenti, in particolare i novanta artefatti da lui scoperti nella regione di Zincirli in cambio del 

pagamento del trasporto di quelli riservati al Museo Imperiale. A beneficiare delle eccezioni alla nuova 
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legge a opera del sultano è anche l’Austria-Ungheria, al cui ambasciatore a Istanbul viene riconosciuta la 

facoltà di selezionare a sua discrezione alcuni dei ritrovamenti di Efeso e di Smirne come segno 

dell’amicizia tra i due monarchi, fatto stigmatizzato dal Ministro della Pubblica Istruzione. Mentre il 

sultano continua a utilizzare le antichità come merce di scambio, il museo, attraverso il suo direttore, 

giunge a esprimere un sempre più forte interesse per le antichità come significanti storico-culturali e a 

considerare il loro libero flusso verso paesi stranieri, Germania e Austria in particolare, una leggerezza sia 

materiale che simbolica. Ciononostante, gli sforzi profusi da Osman Hamdi e dai suoi collaboratori 

nell’incremento dell’attività archeologica e nella conservazione dei reperti, sollecitata dalla nuova legge e 

messa in pratica con cura scrupolosa, assicurano negli anni Ottanta dell’Ottocento collezioni più ampie 

dello spazio disponibile nel Çinili Köşk. Infatti, nel 1887, nei pressi di Sidone, avviene la scoperta da parte 

di un abitante del luogo, intento a gettare le fondamenta di un edificio, di un’antica necropoli. Osman 

Hamdi, avuta notizia del ritrovamento, si reca subito sul sito e porta alla luce ventisei sarcofagi inviati 

senza esitazione al Museo Imperiale. Il numero, le dimensioni rilevanti e la straordinarietà scultorea di 

queste opere inducono il responsabile del museo a impegnarsi nella costruzione di una nuova sede 

museale, progetto la cui attuazione si rivela più difficile del previsto, essendo Abdülhamit II poco 

convinto e poco incline a finanziare un nuovo edificio museale. Ottenuto, dopo lunghe discussioni e 

trattative, il consenso del sultano il 20 marzo 1888, Osman Hamdi incarica Alexandre Vallaury (1850-

1921), docente di architettura nella Scuola di Belle Arti (Sanayi-i Nefise Mektebi-i Alî) e progettista del 

palazzo di Yıldız, di creare un nuovo edificio inizialmente di un solo piano, poi accresciuto di un secondo, 

idoneo all’ubicazione e alla messa in mostra delle nuove opere, tra le quali spiccano, oltre a al sarcofago 

detto di Alessandro, quelli delle Piangenti, del Satrapo e di Tabnit, re di Sidone. Il Museo dei Sarcofagi 

(Lahitler Müzesi) viene inaugurato il 13 giugno 1891 e, nel frattempo, Osman Hamdi dà alle stampe una 

pubblicazione75 redatta con Théodore Reinach (1860-1928) sullo svolgimento e sui risultati di uno scavo 

così proficuo. Wendy Shaw (2003, pp. 157-159) rileva come il simbolismo dell’architettura neoclassica 

scelta da Vallaury suggerisca che il museo si erge a simbolo della relazione dell’Impero Ottomano con 

l’Europa e i suoi territori. Aggiunge che, attraverso il rilievo conferito ai sarcofagi ellenistici, il Museo 

adotta il pensiero europeo circa l’origine della civiltà occidentale basata sul passato greco-romano. Anche 

i resoconti giornalistici del tempo paragonano il Museo di Istanbul a quelli europei di Parigi, di Londra e 

di Roma e citano un articolo comparso nella Gazette des Beaux-Arts in cui si loda il nuovo Museo come 

facente parte del Pantheon dei grandi musei di antichità diffusi in Europa. Sia all’interno, con i suoi 

eccezionali reperti, sia all’esterno, grazie alle sculture poste nel giardino attorno a esso, assimilato in questo 

modo ai giardini pubblici europei, il nuovo museo mostra di tenere il passo del progresso, generando un 

                                                 
75 In questo lavoro, intitolato Une nécropole royale à Sidon, Osman Hamdi bey pone l’accento sulla condotta esemplare dei suoi 
compatrioti che, prendendo parte attiva e disinteressata alla straordinaria scoperta e alla conduzione degli scavi, si sono eretti 
a simbolo di una società ottomana solidale, incoraggiata da un sultano attento e generoso (Du Crest 2009, p. 83). 
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piccolo pezzo di Europa nella capitale ottomana ed esprime anche l’idea che un’Europa, che esalta le 

antichità greco-romane come fondamento del suo passato, deve comprendere anche l’Impero Ottomano 

da cui tali antichità provengono in massima parte. Con l’acquisizione dei reperti del tempio di Ecate76 

trovato a Lagina, dei fregi del tempio di Artemide scoperto nei pressi di Magnesia sul Meandro e di altre 

numerose opere si rende necessario l’ampliamento degli spazi espositivi. Osman Hamdi bey allora si 

prodiga in richieste di finanziamenti, in quanto occorrono, per aggiungere due ali al corpo centrale 

dell’edificio già eretto, 19.000 lire, ma il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione non consente 

l’esborso di tale somma. Tuttavia Osman Hamdi non si rassegna, non rinuncia al suo progetto e, per 

convincere le autorità a investire in un’opera così meritoria, ricorda come i tedeschi abbiano speso e 

continuino a pagare fior di quattrini per gli scavi di Pergamo, di Magnesia sul Meandro, di Zincirli, di 

Babilonia e di Baalbek, così come fanno i francesi. Sottolinea che le somme destinate dallo Stato al museo 

di Istanbul sono un’inezia rispetto a quelle disposte per il più modesto dei musei europei, e che è 

riprovevole lasciare ad ammuffire i reperti antichi, che il sacrificio materiale e spirituale di numerosi 

archeologi ha reso possibile inviare fino a Istanbul in centinaia di casse (Oğan 1947, pp. 16-18). Neppure 

la devoluzione di un anno di stipendio a favore dell’ampliamento del museo da parte di Osman Hamdi 

porta subito ai risultati sperati. Finalmente, dopo estenuanti trattative, il progetto va in porto ma, dato il 

programma di spesa piuttosto risicato, vengono cancellati dal piano di costruzione alcune valide 

componenti (un deposito, una stanza per i calchi, un’area riservata ai guardiani notturni e una sezione per 

le opere non ancora esposte), considerate dagli alti funzionari ministeriali come un lusso inutile e 

dispendioso. Nel 1898 Osman Hamdi può dunque assistere alla posa della prima pietra dell’ala 

settentrionale progettata da Alexandre Vallaury ed edificata con la collaborazione dell’architetto Philippe 

Bello (1831-1911) e quindi di quella dell’ala meridionale, iniziata nel 1904 e conclusa nel 1907. Con 

l’apertura di quest’ultima ala tutte le sculture del Çinili Köşk vengono spostate nel nuovo museo, sempre 

più in crescita in quanto gli scavi forniscono continuamente oggetti da esporre. Poco dopo 

l’inaugurazione del Museo dei Sarcofagi, giunge a Istanbul da Atene André Joubin, membro dell’EFA 

atteso da Paul Cambon (1843-1924), ambasciatore di Francia presso la Porta tra il 1891 e il 1898. Grazie 

alla mediazione di quest’ultimo l’archeologo francese, “distinto nella conoscenza, nello spirito e nelle 

maniere”, viene presentato a Osman Hamdi e da questo incaricato della classificazione delle antichità 

secondo lo stile e le epoche e al riordino dei reperti, apparsi agli occhi di Joubin in un gran disordine, 

come gli oggetti in una bottega del bazar di Istanbul: accatastati gli uni sugli altri o buttati alla rinfusa 

contro le pareti. Joubin è dunque incaricato di una missione museografica e scenografica consistente nella 

trasformazione del Çinili Köşk dalle condizioni di “bazar” a quelle di museo (Du Crest 2009, p. 87) e, 

quindi, di redigere i cataloghi delle varie collezioni. 

                                                 
76 Tempio portato alla luce grazie agli scavi effettuati nel 1892-1893 da Osman Hamdi e da un membro dell’EFA, Joseph 
Chamonard (1865-1936). 
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André Joubin presta la sua opera nel Museo Imperiale dal gennaio del 1893 al 28 luglio 1894, quando 

lascia Istanbul. Al suo arrivo al museo ottiene che il piano terra sia assegnato esclusivamente ai sarcofagi 

della necropoli reale di Sidone cui unisce le numerose stele sparse nel giardino o nei depositi. Redige 

allora il primo77 della serie di cataloghi sommari riservati alle differenti categorie di antichità e destinati a 

formare il catalogo generale del Museo Imperiale ottomano rammaricandosi, tuttavia, che il direttore, 

ansioso più di vendere i cataloghi sommari a uso del grande pubblico che di curarne la scientificità, veda 

in queste pubblicazioni solo un affare commerciale. Effettuata l’organizzazione e la messa in mostra dei 

sarcofagi al piano terra e delle collezioni di antichità assire, egizie e ottomane al primo piano, Joubin si 

rivolge a sistemare quelle custodite ancora nel Çinili Köşk, la cui pianta gli procura grossi problemi per 

via della sua peculiarità spaziale. Pur consapevole delle difficoltà di effettuare un allestimento museale in 

una siffatta struttura, André Joubin non si dà per vinto. Infatti, dopo la classificazione delle antichità 

rende strategica la singolarità spaziale, ossia ne fa un mezzo per meglio esporre i reperti. Nel rapporto 

generale steso per il Ministero della Pubblica Istruzione (Parigi, 1894) presenta la sua scelta operativa. 

Riserva la grande sala centrale all’esposizione delle sculture greche e romane, destina le salette adiacenti 

una ai piccoli oggetti (bronzi e terrecotte), un’altra alle antichità cipriote, una terza alle opere ittite e 

imiarite, l’ultima alle sculture bizantine. Valorizza le statue e i bassorilievi collocandoli su basamenti, 

raccogliendo i bronzi e le terrecotte con sistematicità e metodo in apposite teche, mentre non riesce a 

disporre con l’ordine desiderato le antichità cipriote per carenza di spazio. Concluso il suo lavoro al Çinili 

Köşk, Joubin aspira a darsi all’archeologia. A vantaggio del Museo, certo, ma soprattutto della Francia, 

per meglio sbarrare la strada degli scavi in Asia Minore alla Germania. Rimanendo alle strette dipendenze 

del museo non può né spostarsi da Istanbul né effettuare viaggi scientifici né tantomeno dedicarsi agli 

scavi di Didyma, fatto che avrebbe costituito non solo il coronamento della sua missione, ma anche la 

consacrazione scientifica francese in Turchia e in Asia Minore. Impaziente, dunque, di liberarsi della tutela 

di Osman Hamdi, approfitta di un piccolo incidente diplomatico78 per andarsene, perdendo così 

l’opportunità di dirigere la campagna di scavi nel sito di Didyma, assegnati a Bernard Haussoulier (1853-

1926) ed Emmanuel Pontremoli (1865-1956). 

Osman Hamdi, in attesa di poter contare su un altro membro dell’EFA, capace e disposto a redigere 

un catalogo scientifico e dettagliato di tutte le opere del museo, deve risolvere il problema delle 

esportazioni di antichità, soprattutto verso la Germania, favorite dall’atteggiamento aperto e amichevole 

del sultano verso il Kaiser. Per esempio l’archeologo Theodor Wiegand (1864-1936), optando per una 

                                                 
77 Musée Impérial Ottoman [M.I.O.]. Monuments funéraires. Catalogue sommaire. Préf. Osman Hamdi bey, Constantinople, Mihran, 1893 
(10ème ed. 1898). Joubin redige ancora: M.I.O., Catalogue des sculptures grecques, romaines, byzantines et franques: catalogue sommaire, préf. 
Osman Hamdi bey, Constantinople, Mihran, 1893; M.I.O., Antiquités hymiarites et palmyreniennes, catalogue sommaire, préf. Osman Hamdi 
bey, Constantinople, Mihran, 1895; M.I.O., Bronzes et bijoux, catalogue sommaire, Constantinople, F. Loeffler, 1898. 
78 Il Ministro della Giustizia in visita al museo si era lamentato con il direttore in quanto, entrando nella biblioteca in cui Joubin 
stava lavorando, non era stato da questo debitamente omaggiato. Joubin, ripreso da Osman Hamdi per la mancanza di riguardo 
nei confronti dell’autorevole personaggio cui era legato da amicizia, per tutta risposta dà le dimissioni. 
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politica diplomatica sapientemente orchestrata, recatosi nel 1900 a Istanbul, riesce a ottenere in dono da 

Abdülhamit II per il museo di Berlino monumenti risalenti all’epoca cristiana, quali sette capitelli 

distribuiti per le vie di Istanbul, una pietra da Salonicco e un’altra da un villaggio sul Mar Nero, tutti in 

procinto di essere inviati al Museo Imperiale. Tuttavia, questo equilibrio diplomatico, oculatamente 

ricercato attraverso la concessione di tali doni archeologici, inizia a vacillare con la rimozione della facciata 

del castello di Mshatta79. Infatti, l’allora direttore del Kaiser Friedrich Museum di Berlino, Wilhelm von 

Bode (1845-1904), temendo che il completamento della ferrovia dell’Hijaz avrebbe indotto gli archeologi 

di nazionalità diversa dalla sua nonché gli autoctoni a depredare tale manufatto, si rivolge al kaiser perché, 

valendosi dell’influenza sua sul sultano oltre che di quella del Deutsch Archeologisches Institut (DAI) e 

dell’ambasciatore a Istanbul, se ne impossessi il più presto possibile. Osman Hamdi, vista la foto di tale 

reperto, rifiuta di cederlo ma, con ordine emanato nel 1903, Abdülhamit, rilevata l’assenza di ogni valenza 

religiosa nel manufatto e appellandosi al legame di amicizia intercorrente da tempo con i sovrani tedeschi, 

acconsente alla richiesta. Dopo questo avvenimento le autorità locali si rivolgono a quella centrale perché 

sia posto un deciso freno sia alle attività degli scavatori stranieri che a quella dei trafugatori locali, 

impegnati nella vendita di antichità ai turisti. Aumentano così le obiezioni alla continua esportazione di 

opere antiche anche da parte di scavatori muniti di licenza. Nel 1905, sette anni dopo la concessione al 

governo asburgico della speciale dispensa di scavo in quel di Efeso, il Ministero della Pubblica Istruzione 

è fatto oggetto di una severa rimostranza da parte del Museo, che segnala l’invio a Vienna di tutte le 

antichità di grande valore emerse dal sito suddetto senza riservare neppure una foto delle opere al Museo, 

violando palesemente la legge, tanto negletta e misconosciuta presso gli occidentali da sbalordirli se 

coinvolti negativamente nel processo della sua applicazione. Infatti l’allora direttore della British School 

presso Atene, David George Hogarth (1862-1927), scrive stupito a Osman Hamdi chiedendogli conferma 

della notizia dell’impedimento da parte dell’amministrazione ottomana del trasporto di due casse di 

reperti da Smirne alla volta di Londra. Entro la fine del 1905, come anticipazione della legge del 1906, il 

governo emana un ordine con cui annulla i permessi di scavo precedentemente concessi agli stranieri che, 

in questo modo, perdono la loro facoltà illimitata di esportare antichità. È in seguito a questa risoluzione 

che l’archeologo tedesco Robert Johann Koldewey (1855-1925), operante presso la porta di Ishtar a 

Babilonia, si vede togliere improvvisamente la licenza di scavo al suo rifiuto di consegnare all’agente 

museale le casse piene di ritrovamenti depositate ad Assur. In questo modo l’applicazione rigorosa della 

legge del 1884 viene ad esplicitare il diritto di proprietà da parte dell’Impero Ottomano circa le antichità. 

La terza legge sulle antichità, una rivisitazione della precedente in chiave più restrittiva, stesa da Osman 

Hamdi, viene approvata il 23 aprile 1906. Con essa si dispone l’istituzione di una commissione centrale 

incaricata di vegliare sulle antichità composta dal direttore del museo, dal suo assistente e da due guardie 

                                                 
79 Il castello di Mshatta è uno dei cosiddetti castelli arabi omayyadi di Siria e Giordania; sorge a sud-est di Amman, da cui dista 
circa 30 km, in area desertica. 
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museali. Si rendono inoltre i dipendenti locali del Ministero della Pubblica Istruzione responsabili dei 

musei del territorio in cui esercitano le loro funzioni, col compito di monitorare le attività archeologiche 

lì effettuate e di farne rapporto alla commissione centrale. Per la prima volta la legge definisce i compiti 

del Museo, che si configura come detentore di più ruoli: è infatti nel contempo istituzione addetta al 

controllo e all’amministrazione delle antichità, il solo luogo idoneo alla loro collezione e disposizione, 

infine organo governativo primario competente in materia di conservazione delle antichità. Questa nuova 

legge formula le regole inerenti alla proprietà delle antichità con maggiore determinatezza che nel passato. 

Infatti afferma che le antichità, siano esse note o ancora da scoprire, situate su terreni appartenenti allo 

Stato o a singole persone o da gruppi di individui, spettano tutte al governo ottomano che ha il diritto di 

trovarle, conservarle, collezionarle e collocarle nel Museo Imperiale. Tale legge presenta, in una lista 

farraginosa ma esaustiva, il vasto assortimento di oggetti considerati come antichità. Pubblicata come 

piccolo opuscolo, essa ha un’efficacia didattica in quanto esorta il cittadino a comportarsi in maniera 

coscienziosa nei riguardi delle antichità, informandolo sulla vasta serie di oggetti da considerare tali. 

Qualsiasi cosa con valenza storica (fortezze, torri, teatri, anfiteatri, circhi, acquedotti, cisterne, immagini 

dipinte o dorate, stele, statue) o culturale (scritture su pergamena, papiro, carta) o trovata di frequente 

(pietre inscritte, frammenti lignei o di ceramica) o di rado (scarabei) o comune (armi, niqab, pesi, anfore, 

oggetti di osso, ogni sorta di parte rovinata di edifici, mattoni e vetri sparsi) rientra nella categoria delle 

antichità. Wendy Shaw (2003, p. 128) osserva come la nuova legge consideri antichità oggetti di un passato 

recente, così, oltre a promuovere un senso di internazionalismo cosmopolita con l’esposizione di 

manufatti greco-romani, il museo, mettendo in mostra la nuova collezione di artefatti islamici, esprime 

l’orgoglio nazionale insito nelle arti tipiche del mondo ottomano. La studiosa sottolinea come degno di 

nota il fatto che la lista delle antichità non inizi con l’enumerazione di oggetti appartenenti a un passato 

lontano, bensì con l’indicazione di manufatti relativamente recenti, seppure un po’ in disuso, quali luoghi 

di culto non solo islamici, ma anche ebraici e cristiani, riconoscendo in tal modo la multivalenza culturale-

religiosa del patrimonio ottomano. Inoltre, l’interesse crescente per le collezioni islamiche viene a 

riflettere le politiche di Abdülhamit con cui si enfatizza il ruolo del califfato e del sultanato, teso a tutelare 

i diritti dei musulmani sia nell’Impero che nei regni da poco indipendenti, in particolare in quelli 

dell’Europa orientale. Tuttavia, nonostante il giro di vite impresso alle esportazioni di antichità dalla 

nuova legge, Osman Hamdi deve assistere impotente alle trasgressioni di essa a opera della Germania, 

che acquista una licenza speciale per esportare una considerevole quantità di opere antiche, in particolare 

la monumentale porta del mercato di Mileto, che lascia l’Impero nel 1908 in concomitanza e in 

conseguenza della confusione generata dalla rivoluzione dei Giovani Turchi. Continuano, inoltre, i 

resoconti di trafugamenti da parte di stranieri e di autoctoni; per esempio, si riferisce che nel 1910 i 

membri di due tribù della Siria ottomana aiutano i francesi, impegnati nella costruzione della ferrovia 

dell’Hijaz, a raccogliere reperti da Madâ’in Ṣâliḥ. La legge sulle antichità del 1906, adottata in seguito dalla 
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repubblica di Turchia, con qualche modifica, rimane in vigore fino al 1973 data la sua ampia 

comprensività. 

Osman Hamdi, deluso nelle sue aspettative, si rivolge a quanto è già stabilmente conservato nel 

museo e cerca un membro dell’EFA per realizzare la pubblicazione di un catalogo scientifico; prende 

quindi contatti con Gustave Mendel, che presterà la sua opera presso il Museo Imperiale tra il 1910 e il 

1914. Osman Hamdi ha appena il tempo di favorire la stipula del contratto triennale tra Mendel e il 

Ministero della Pubblica Istruzione. Muore infatti il 24 febbraio 1910 e viene sostituito dal fratello, Halil 

Ethem bey, direttore aggiunto fin dal 189280. 

 

3.2 Il catalogo delle opere a cura di Salomon Reinach 

 

Nella nota introduttiva Reinach avverte che, trattandosi di un catalogo sommario, il suo lavoro ha 

un carattere di provvisorietà ed è destinato a fungere da guida ai visitatori del museo, ora situato al Çinili 

Köşk; esprime inoltre il proposito di pubblicare un catalogo più completo e più scientifico a uso di coloro 

che desiderano addentrarsi nella conoscenza delle antichità racchiuse nel museo e ancora troppo poco 

conosciute. Nella prefazione dell’opera, di mano di Osman Hamdi, narrata in poche righe la storia del 

museo nei suoi trent’anni di vita, si sottolinea come gli oggetti della collezione, rimasti fino al 1881 in un 

certo disordine, risultino finalmente classificati e ordinati grazie alla cortese collaborazione di Salomon 

Reinach, così che il 22 marzo 1882 il museo, arricchito e riorganizzato, può essere nuovamente aperto al 

pubblico. A questa data in esso si contano più di seicento pezzi di eccellente fattura, qualità diventata rara 

negli altri musei europei, sottolinea Osman Hamdi. Il direttore richiama l’attenzione sul fatto che il 

catalogo, essendo riservato al grande pubblico, non contiene discussioni scientifiche su problemi sollevati 

dalle collezioni né prende in considerazione gli oggetti molto mutili o rivelatisi interessanti solo agli occhi 

degli specialisti; avvisa inoltre che la provenienza degli artefatti viene indicata solo se è ricavabile dagli 

inventari manoscritti del museo. 

Reinach suddivide il catalogo in sette sezioni, dedicando la prima alle antichità dell’Egitto e della 

Siria. Premesso che tutti gli oggetti assiri sono in alabastro, aggiunge che preciserà la materia degli artefatti 

greco-romani solo quando questa è diversa dal marmo. 

Registra diciotto reperti assiri, la maggior parte dei quali proveniente da Mosul. Al numero 9 è 

registrato un bassorilievo proveniente da Birecik, nella Turchia meridionale, rappresentante un imbarco 

di prigionieri sotto la sorveglianza di un re cui viene porta la testa di un prigioniero e così, al numoer 17, 

per rimanere in tema di raffigurazioni realisticamente crude, si fa riferimento alla raffigurazione di due 

                                                 
80 Zeynep Kızıltan (Poulain 2013, p. 37) mette in luce la fervida attività di Halil Ethem nel migliorare il Museo. Oltre ad 
assicurarsi la collaborazione di Gustave Mendel, fa giungere a Istanbul il sarcofago di Sidamara, estratto a Konya nel 1898; 
inoltre, per interesse privato, arricchisce la collezione museale di monete islamiche. 
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uomini nudi decapitati che galleggiano su un corso d’acqua. Reinach nota che le rappresentazioni di 

persone giustiziate sono frequenti nell’arte assira. Tra i reperti egizi si distinguono coperchi di sarcofagi, 

una mummia e grandi vasi canopi di alabastro di pregevole fattura (numeri 24, 25, 26).  

È quindi la volta, seconda sezione, delle Statue greche e greco-romane. Al numero 27 è registrata 

la statua colossale (alta 3,20 m), proveniente da Gaza, di Giove, opera mutila e di fattura poco raffinata, 

probabilmente del Secondo secolo d.C., degna di considerazione solo per le sue notevoli dimensioni. 

Reinach non ne indica la collocazione, mentre Shaw (2003, p. 152), riferendosi alla descrizione del museo 

riportata nel Murray’s Handbook for Travellers in Constantinople, Brusa and the Troade81, ne precisa la posizione: 

all’estremità destra del portico del Çinili Köşk, bilanciata all’estremità opposta da un altrettanto 

monumentale statua, quella di Bes82, portata nel 1873 da Cipro. L’autrice evidenzia che, come i leoni 

situati alla base della scalinata di accesso al museo, rimossi da Sir Charles Thomas Newton83 (1816-1894) 

e confiscatigli dal governo della Porta, suggeriscono il processo del dominio ottomano sulle antichità 

denotato dal museo stesso nonché la lotta per la loro acquisizione allora in corso e ricordano al visitatore 

il maldestro tentativo di impossessarsene da parte di un archeologo europeo di chiara fama, Newton 

appunto, così le statue del portico servono a incorniciare l’ampiezza dei territori da cui l’Impero traeva 

numerosi e straordinari artefatti. 

Al numero 36 spicca la celebre statuetta dell’attore comico trovata nel 1850 a Güzelhisar presso 

Tralle e confiscata a Maxim du Camp. Poi molti altri reperti già citati e descritti nel catalogo di Goold e 

ricordati anche da Déthier, come il sacerdote di Silvano (numero 39), la statua colossale di Adriano trovata 

a Creta (numero 65), rappresentato mentre calpesta un bambino, raffigurazione allegorica della 

Cirenaica84, il sarcofago numero 121 di Fedra e Ippolito, il bassorilievo (numero 142) ispirato, sottolinea 

Reinach, alla migliore tradizione dell’arte attica, ma dall’incerta provenienza (forse da Salonicco), 

raffigurante Esculapio e Hygieia mentre questa nutre il serpente sacro avvolto attorno a un treppiede, un 

frammento di sarcofago con incisa, secondo l’opinione di Dumont e di Déthier non condivisa da Reinach, 

l’uccisione di Egisto o di Neottolemo, figlio di Achille, sorpreso nel tempio di Delfi (numero 157) mentre 

si difende con gli arredi sacri del tempio, al numero 163 il bassorilievo rinvenuto a Cizico con scolpito il 

discusso ritratto di un personaggio non ben identificato. Accanto a questo compaiono reperti di nuova o 

recente acquisizione: le tre statue in calcare (numeri 47, 48, 49) trovate a Cyme, vicino a Focea, nel 1881; 

immagini arcaiche (Sesto secolo a.C.) di Cibele, la dea venerata dai focesi, molto simili (secondo Reinach) 

                                                 
81 Guida edita a Londra nel 1893 e, quindi, nel 1907, ad opera della casa editrice Murray allora diretta da John Murray IV (1851-
1928) 
82 Divinità egizia. In un primo periodo dotata di proprietà apotropaiche, poi, in un secondo momento, considerata come 
protettrice della casa, del sonno, della fertilità e del matrimonio. 
83 Sir Charles Thomas Newton nel 1840 è assistente al Dipartimento di antichità al British Museum, poi vice-console a Mitilene 
e, in tale veste, conduce missioni archeologiche sulle coste e sulle isole dell’Asia Minore. Nel 1856 scopre i resti del mausoleo 
di Alicarnasso. 
84 Nell’ultima parte del catalogo Reinach (1882, n. 65, p. 89) spiega che la presenza della statua di Adriano a Creta è dovuta al 
fatto che l’isola e la Cirenaica costituivano un’unica provincia sotto l’Impero Romano 
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a quelle rinvenute nel 1863 a Marsiglia, qui trasportate dai focesi stessi in tale città, una loro colonia; il 

supporto gigantesco terminante a forma di serpente (numero 50), scavato anch’esso nel 1881 a Sultanhisar 

vicino a Smirne; statuette di terracotta provenienti da Cipro; molti bassorilievi funerari. Prima di 

procedere alla descrizione di ognuno di questi ultimi, Reinach annota che in generale si tratta di opere di 

atelier, eseguite in fretta e senza grande valore artistico. Nelle composizioni in essi rappresentate, alcuni 

vedono la famiglia divisa dalla morte ma riunita nell’Aldilà, altri l’addio del morente ai congiunti, altri 

ancora l’immagine della famiglia senza indicazione né di tempo né di luogo. Reinach, con orgoglio, 

evidenzia che a suo parere pochi musei possiedono un numero così elevato di tali artefatti, tant’è vero 

che l’Accademia di Vienna, interessata a effettuarne una collezione, ha fatto fotografare la maggior parte 

dei rilievi funerari riuniti al Çinili Köşk. Effettuata questa premessa si impegna a segnalare solo i 

bassorilievi più rilevanti, concludendo che quasi tutti provengono da Salonicco e sono di età romana. 

Mette in luce i reperti contrassegnati coi numeri 180, 182 e 195. Nel primo compaiono due uomini in 

piedi, avvolti in drappeggi, e una donna seduta; un’iscrizione in versi ci mette a conoscenza del fatto che 

il più giovane dei due, Lysania, è morto all’età di 23 anni, pianto dai genitori raffigurati con lui. Nel 

secondo si vedono un uomo e una donna in piedi con accanto uno schiavetto e una schiavetta. È un 

reperto interessante, dice Reinach, a causa della presenza di una serie di oggetti di uso domestico 

(cassettine, pettine, specchio, griglia) raffigurati sullo sfondo, peculiarità individuata, fino ad allora, solo 

in un ristretto numero di bassorilievi funerari. Nel terzo, proveniente da Bursa, sono presenti una donna 

seduta su uno sgabello con alla sua destra uno schiavetto e, a entrambi i lati, due colonnette sormontate 

da una sirena, simbolo funebre molto frequente. Infatti, aggiunge Reinach, si credeva che le sirene, dopo 

essersi suicidate gettandosi in mare, soggiornassero agli Inferi e qui rivelassero ai morti le leggi del mondo 

sotterraneo. Segue quindi la presentazione della serie dei banchetti funebri (numeri 200-229), di cui si ha 

notizia di circa trecento pezzi, un gran numero dei quali rinvenuto in Macedonia e in Tracia. Anche a 

questo proposito Reinach fa una presentazione di carattere generale, per poi lasciare al visitatore il 

compito di soffermarsi sui reperti che più attirano la sua attenzione. Evidenzia i tratti caratteristici e 

comuni delle scene raffigurate: un uomo, steso su un letto triclinare, mentre tiene in mano una coppa e 

una corona e ha accanto a sé una donna seduta; davanti a entrambi una tavola imbandita di varie pietanze, 

tra cui si distinguono frutta e dolci di forma conica, delle stesse fattezze dei coni di terracotta trovati nelle 

tombe. Schiavetti e schiavette, di statura molto inferiore a quella dei personaggi principali, che portano 

vasi o altri oggetti; in un angolo, in alto, una testa di cavallo che passa attraverso un lucernario; talvolta, 

in una parte qualsiasi della composizione, appare un serpente. Premesso che l’interpretazione di questo 

bassorilievo ha dato luogo a molte discussioni che l’autore non intende riferire in una guida destinata ai 

visitatori del museo, Reinach mette in evidenza che molti banchetti in cui compaiono il cavallo e il 

serpente sono degli ex-voto a Esculapio e Hygieia, raffigurati seduti alla tavola sacra e serviti dai supplici. 

Pur non avendo questi ex-voto alcunché di funebre, è tuttavia difficile distinguerli da quelli funebri 
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propriamente detti, di cui sono forse il prototipo. Le cose si semplificano se si è certi che tali bassorilievi 

sono stati rinvenuti tra le rovine del tempio di Esculapio ad Atene; Reinach aggiunge che gli altri banchetti 

rappresentano in generale i pasti funebri offerti dalla famiglia sulla tomba del morto divinizzato e che la 

presenza del cavallo può spiegarsi considerando il posto di rilievo tenuto da questo animale nella vita 

delle famiglie antiche, in particolare di quelle dei luoghi da cui provengono questi bassorilievi. Egli, poco 

soddisfatto di tale spiegazione, conclude dicendo che la questione deve essere considerata aperta. Si 

sofferma, poi, a presentare una serie di bassorilievi, piuttosto numerosi in Macedonia e in Tracia, di cui il 

museo, dice, possiede i più importanti. Si tratta delle rappresentazioni (numeri 230-237) di Cavalieri traci 

dal momento, aggiunge, che è nota da iscrizioni e narrazioni la frequenza delle associazioni di cacciatori 

nella Grecia settentrionale e che l’importanza attribuita alla caccia del cinghiale è provata dalla vicenda di 

Meleagro. Lo scultore Skopas (390-330 a.C.), per esempio, aveva rappresentato in un gruppo statuario, 

spesso riprodotto con alcune varianti, la famosa caccia del cinghiale di Calidone85, modello per numerosi 

bassorilievi funerari. In tali artefatti si nota un cavaliere, generalmente accompagnato da un cane, mentre 

si lancia contro un albero su cui è arrotolato un serpente e ai cui piedi un cinghiale attende il suo 

aggressore. Questi rilievi erano collocati sulle tombe dei membri delle associazioni di cacciatori. Diffusosi 

il Cristianesimo in Grecia, i cavalieri traci furono identificati con i santi sterminatori di mostri, San Giorgio 

e San Demetrio. Nel 1867, riferisce sempre Reinach, nella chiesa armena di Filippopoli si accendevano 

ancora ceri davanti a un’immagine di marmo di un cavaliere trace. Quindi, dal numero 237 al numero 

271, sono registrati reperti provenienti da tutte le parti dell’Impero, da Cizico a Cirene, da Bursa a Efeso 

e a Nicomedia, raffiguranti ex-voto, divinità, teste e busti di donne di uomini tra i quali spicca il 

bassorilievo da Bursa segnalato per la sua importanza nella storia dei giochi, chiamati themides, in Asia 

Minore, il vincitore dei quali otteneva premi in denaro e non solo. Vi è rappresentato un efebo intento a 

cospargersi il corpo di olio, offerto da un gimnasiarca e contenuto in un lebes (vaso di metallo a tre piedi), 

a destra del quale sono poste una corona e le tavole dei giochi. A sinistra una borsa di denaro e una 

piccola ascia che, insieme al sostegno del lebes, costituiscono i premi messi in palio.  

Reinach dedica la terza sezione alle antichità cipriote che, sostiene, costituiscono per la varietà degli 

esemplari e l’importanza fondamentale di alcuni pezzi, una delle collezioni più notevoli di questo genere. 

La principale, forse, dopo quella di New York, parziale86 frutto degli scavi effettuati fin dal 1864 da 

archeologi quali Sir Robert Hamilton Lang (1832-1913), Georges Colonna-Ceccaldi (1840-1879) e, in 

particolare, il generale Palma di Cesnola nei siti di Larnaka, Deli, Golgo e Amatunte. L’esame di tali 

artefatti permette di seguire la storia dell’arte cipriota influenzata di volta in volta da quella egizia, assira 

                                                 
85 Antichissima capitale dell’Etolia, fondata da un eroe eponimo nel paese di Cureti, sede della celebre leggenda della Caccia 
calidonica; residenza di Eneo, padre di Meleagro e di Deianira, nonché avo di Diomede. 
86 Parziale, in quanto i reperti portati alla luce da questi archeologici sono confluiti in gran parte nei musei di New York, 
Londra, Parigi e Berlino. Comunque sia, quelli trattenuti dal governo ottomano e conservati al Çinili Köşk costituiscono, come 
si è detto, una collezione ragguardevole. 
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e greca, inizialmente ispiratisi all’arte autoctona dell’isola, a parere di Reinach portatrice di uno stile e di 

un tipo cipriota del tutto originali. In base allo stile e ai soggetti rappresentati, l’autore suddivide le statue 

rinvenute a Cipro in varie categoria. Dal punto di vista dello stile stabilisce cinque classi. 

1. Statuette informi, allo stadio embrionale dell’arte aborigena; 

2. Oggetti del periodo egizio-fenicio; 

3. Oggetti imitati dall’arte assira, divenuta predominante nell’isola dopo la conquista di Sargon nel 

Settimo secolo a.C.; 

4. Reperti di stile egittizzante del Sesto secolo a.C.. Conquistata Cipro dal faraone Amasis II (570-

526 a.C.), questo stile si fonde con imitazioni assire durante l’instaurarsi della dominazione 

persiana. All’epoca di Eschilo (525-456 a.C.) stile cipriota è sinonimo di stile egizio; 

5. Artefatti che palesano una chiara influenza dapprima greca e poi greco-romana a partire dal 

Quinto secolo a.C. e dall’epoca dalle campagne militari di Cimone87. 

Dal punto di vista dei personaggi rappresentati si possono distinguere due grandi classi di statue 

cipriote: statue di divinità (Ercole, Afrodite, Demetra) e statue-ritratto in cui la testa è scolpita con 

particolare cura, raffiguranti sacerdoti o autori di voti e di sacrifici in onore delle divinità.  

Le statue virili trovate a Cipro sono, in generale, della medesima tipologia, in quanto rappresentano 

personaggi barbuti, indossanti una lunga tunica a maniche corte e uno stretto mantello, drappeggiato sulla 

spalla sinistra, mentre lascia scoperto il braccio destro. Il personaggio raffigurato con le braccia accostate 

al corpo tiene in mano simboli della carica sacerdotale quali la patera per le libagioni, la piccola pisside 

rotonda contenente l’incenso, il ramoscello per le lustrationes (purificazione sacrificale) e talvolta un uccello 

da offrire alle divinità, in particolare una colomba, animale sacro ad Astarte-Afrodite.  

Reinach rileva che l’acconciatura delle varie statue muta a ogni periodo artistico, così nelle statue di 

stile egizio essa consta di un lembo di stoffa che copre i capelli, disposto come il nemes, tipico copricapo 

egizio; in epoca assira consiste in un copricapo appuntito di stoffa grossolana la cui forma sembra una 

modificazione di quella della parte superiore dello pschemt, sorta di corona egizia, di cui gli anziani di Cipro 

hanno, ancora nel tardo Ottocento, conservato l’uso. In epoca greca la testa, scoperta, è cinta da una o 

più corone di foglie, ad imitazione delle corone costituenti l’insegna dei sacerdoti più importanti della 

Grecia come lo ierofante eleusino. Inoltre, nei volti dei personaggi sono impressi i caratteri tipici della 

statuaria greca arcaica, ossia gli zigomi prominenti, gli occhi a mandorla e sporgenti, le labbra sottili e 

dischiuse in un sorriso sempre uguale, nel contempo sensuale e ironico. Frequente è la rappresentazione 

di Afrodite, ornata di numerose ghirlande mentre tiene una colomba, e di Demetra, seduta con un 

bambino in grembo. Infatti, nell’Olimpo cipriota emerge soprattutto Afrodite, la dea dell’amore, spesso 

                                                 
87 Com’è attestato in Cornelio Nepote (100-27 a.C., De viris illustribus) Cimone, celebre generale ateniese, morì di malattia nel 
449 a.C. a Cizio, città dell’isola di Cipro. 
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identificata con Demetra, la Terra Madre, dea della fecondità. Tutte le statue cipriote sono in calcare e in 

terracotta, non esistendo nell’isola il marmo, materiale di importazione e, pertanto, costoso, impiegato 

solo in qualche reperto. Effettuata questa ampia e dettagliata premessa, si esime dal descrivere con 

ricchezza di particolari i numerosi oggetti ubicati nel museo, non prima di essersi soffermato su un 

artefatto (numero 372) a suo avviso degno di attenzione, quella medesima statua identificata, come 

abbiamo visto, da Shaw come Bes e visibile nella foto numero 17 (Shaw 2003, p. 152). Si tratta di un idolo 

in calcare alto 4 m, dalla testa enorme, portata alla luce ad Amatunte nel 1873, confiscata dal governo 

ottomano a Palma di Cesnola. Nonostante la bruttezza quasi ripugnante, osserva Reinach, questa statua 

è una delle opere principali del museo, e nessuna collezione europea può annoverare un artefatto cipriota 

così considerevole. Rappresenta un dio munito di corna, con le braccia tatuate, il petto e le spalle villose 

e la barba suddivisa in piccoli ricci secondo lo stile assiro, mentre regge con ciascuna mano le zampe 

posteriori di una leonessa, priva di testa, le cui zampe anteriori toccano il suolo. Al posto della testa è 

presente un foro quadrato da cui, probabilmente, fluiva l’acqua di una fontana. Questa raffigurazione di 

Ercole cipriota, nel contempo vincitore di fiere e protettore di fonti, a detta di Reinach, richiama in 

maniera sorprendente i molti rilievi assiri rappresentanti un gigante nell’atto di soffocare dei leoni contro 

cui sta lottando. Inoltre, aggiunge l’autore, immagini di terracotta molto simili (di origine fenicia e/o 

egizia), grossolanamente scolpite, sono state rinvenute in Fenicia, nell’Higiaz, in Sardegna e nelle Baleari, 

là dove i naviganti fenici sono approdati. A questa minuziosa descrizione Reinach fa seguire la 

presentazione, rapida e sintetica, di 154 reperti costituiti da statue di donna di stile egizio, di Afrodite, di 

efebi, da teste di adolescenti, una delle quali, unico esempio, in marmo, da stele funerarie, da parti di 

colonne decorate con sfingi. Occupa la quarta sezione l’insieme degli oggetti classificati come bizantini 

e medievali, un vero mélange di reperti provenienti per la maggior parte da Istanbul. Col numero 536 è 

registrata la parte superiore di una statua del Buon Pastore, considerata da Reinach come il pezzo 

fondamentale tra le antichità cristiane del museo, a suo dire scolpita nel Quinto secolo d.C. e da lui 

ritenuta un’appropriazione da parte del Cristianesimo del tipo di statue pagane, quali quella di Ermes, di 

Sileno o di semplici pastori, raffigurati con agnelli o arieti sulle spalle, cui la nuova religione ha attribuito 

un significato conforme alla parabola evangelica. Col numero 540 l’autore fa riferimento a un bassorilievo 

di porfido rappresentante degli amorini che recano ceste d’uva, stimandoli parte del coperchio del 

sarcofago di Costantino I collocato in Sant’Irene. Presenta poi i noti rilievi libici, provenienti da Tripoli, 

in calcare rosso di Libia. Dal numero 570 fino al numero 575 descrive gli artefatti dell’arte imiarita, 

provenienti cioè dallo Yemen, scolpiti su una sorta di alabastro e dallo stile grecizzante. Ricorda l’esistenza 

(numero 576) di un altorilievo da cui emerge un busto maschile di stile barbaro e di epoca cristiana 

proveniente da Palmira, di numerosi capitelli bizantini, della pietra sepolcrale del governatore veneziano 

di Cipro, datata 1547, della serie degli stemmi di cavalieri di Rodi, un tempo ubicati nella rue des Chevaliers 
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dell’isola stessa. Infine, dell’idolo siamese portato al museo da tale Salih efendi, tenente della Marina 

Imperiale. 

Varia e interessante si configura la quinta sezione, riservata da Reinach ai Bronzi e ai Gioielli. L’autore 

apre la descrizione presentando due capolavori (numero 595 e numero 597), rinvenuti insieme a Tarso e 

trasportati subito a Istanbul. Due statue di giovani atleti, molto mutile ma, ciononostante, manifestazione 

dell’arte greca più pura, fattore denotato dall’espressione del volto nel contempo severo e sereno e dal 

realismo delle orecchie gonfiate dai pugni ricevuti, dettaglio mai trascurato dagli artisti greci. Osservando 

che la testa della prima statua assomiglia in maniera sorprendente a quella dell’Ermes di Prassitele 

(400/395-326 a.C.) e che lo stile richiama caratteri, forme ed elementi estetici di Policleto (?-420 a.C.), 

Reinach conclude collocando l’opera nel Quarto secolo a.C., in un’epoca, quindi, di transizione tra le 

ultime opere di Policleto e le prime di Prassitele. Attribuisce lo stesso valore artistico alla statua di Ercole 

ispirata a un originale di Lisippo (390/385-306 a.C.), trovata in Epiro e spedita al museo dal governatore 

del luogo. Si sofferma su un reperto a noi ben noto, ossia la metà superiore della testa di uno dei tre 

serpenti che coronavano la colonna di bronzo reggente il tripode d’oro consacrato all’Apollo di Delfi dai 

greci vincitori a Platea e risalente al 478 a.C.; indugia quindi sull’armadio della sala dei bronzi, situato alla 

destra di chi entra, e contenente molteplici reperti scavati a Cipro, quali vasi, strigili, figurine di divinità 

(Minerva, Pan e altri), inoltre, sfingi babilonesi provenienti da Van, punte di lancia, un frammento di vaso 

con rilievo raffigurante Cibele a dorso di una leonessa, frutto degli scavi effettuati a Dodona da 

Constantinos Karpanos (1840-1914), mani di bronzo trovate nello Yemen. Reinach dedica molto spazio 

alla descrizione della celebra patera d’argento, già presente nel catalogo di Goold nell’ambito della sezione 

Bronzi e Metalli, in cui è illustrata da leggende e da notizie sull’Induismo; a testimonianza di Sait Pascià è 

stata rinvenuta a Lampsaco in una tomba con numerosi cucchiai contrassegnati col marchio Ayos Georgios 

in caratteri latini. Si tratta di un’Artemide con le corna di Ecate lunare seduta su un trono d’oro, sostenuta 

da zanne di elefante, dalla pelle e dai capelli resi con smalto scuro e dalla tunica d’oro disseminata di stelle 

cesellate. Reinach, colpito dalla stranezza della composizione, che a suo parere rivela una mescolanza di 

stili, vale a dire greco-romano e indo-sasanide, ipotizza che la divinità sia l’Artemide nera cui si riferisce 

un’iscrizione rinvenuta pochi anni prima a Delo, ispirata a modelli persiani.  

Si sofferma infine sulla teca contenente gioielli d’oro provenienti dagli scavi di Schliemann a Hisarlık, 

già descritti da Déthier, contenuti in un vaso scoperto nel 1873 da due operai greci al servizio 

dell’archeologo tedesco, che se li sono spartiti. La parte in mano a uno di essi fu subito confiscata, gli 

oggetti rubati dal secondo, affidati a un orefice, furono fusi e convertiti in ornamenti di stile turco, 

confiscati a loro volta ed esposti nella teca. Tutti gli oggetti (orecchini in forma di serpente, ottanta perle 

d’oro, otto catenine coperte di foglie d’oro, vari bastoncini e gancetti, un grosso lingotto d’oro fuso 

dall’incendio e due asce in bronzo trovati, questi tre ultimi, al di fuori del vaso rubato, rinvenuto a dieci 

metri di profondità, risalgono al Sedicesimo secolo a.C. e sono di fattura fenicia. Reinach chiude la 
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rassegna presentando sia il vaso di terracotta raffigurante, secondo Schliemann, una donna con testa di 

civetta (secondo il Nostro semplicemente una faccia umana scolpita in maniera grossolana), sia il suo 

contenuto (anelli, orecchini, foglie d’oro, frutto degli scavi condotti a Cipro da tale Carides). 

Nella sesta sezione Reinach prende in considerazione ceramiche, vasi e terrecotte nonché gli oggetti 

in vetro. Presenta subito dal numero 624 al numero 630 i vasi greci di ceramica provenienti da Tripoli e 

dalla Tripolitania, da Cipro, da Kameiros e da Hisarlık, accomunati dal fondo nero ravvivato dal rosso e, 

talora, dal giallo delle decorazioni. Sottolinea l’importanza dei vasi indicati rispettivamente con il numero 

627 e 630. Nel primo ipotizza sia raffigurata la nascita di Eros, in quanto nella parte tondeggiante 

compaiono, dipinte di rosso, due donne alate, recanti ghirlande a un’altra avvolta in drappeggi e con un 

bambino in braccio, a sua volta alato. Nel secondo, un vaso arcaico dallo sfondo giallo opaco, nota la 

particolare decorazione costituita, nella parte superiore, da linee sinuose e, più in basso, su tre livelli, da 

cervi e da cerbiatte. Sempre col numero 630bis indica un vaso a forma di elmo, dipinto con colori molto 

vivaci, identico ad altri due, uno esposto al British Museum e l’altro al Louvre, tutti provenienti da 

Kameiros nell’isola di Rodi e databili intorno al 600 a.C.. Si occupa quindi della notevole collezione delle 

terrecotte cipriote (numero 632), composte da vasi di uso comune, a disegni geometrici, prodotti in 

un’epoca antica allorché non era ancora attuata la decorazione dei vasi con figure umane, tant’è vero che 

le più recenti di esse presentano solo disegni di animali. 

Comunque sia, numerosi vasi ciprioti di tale collezione risultano decorati con cura e conservati in 

maniera eccellente. Reinach chiude questa prima rassegna ricordando che il Museo possiede un inventario 

manoscritto della suddetta collezione redatto con particolare attenzione da Anton-Philip Déthier in cui 

sono classificati, in base alla forma, essendo la provenienza quasi sempre sconosciuta, circa 1.500 pezzi, 

tra i quali suscita curiosità il reperto numero 653, un’anfora bianca molto bassa, rinvenuta a Cipro da 

Cesnola con dodici svastiche dipinte sul collo, il medesimo simbolo solare posto al centro di una grande 

lastra di marmo (contrassegnata col numero 361) rinvenuta nella Arap Camii a Galata. Reinach descrive 

poi gli oggetti disposti sui ripiani di alcuni armadi collocati nelle varie sale. Per esempio, attira l’attenzione 

del visitatore sull’armadio, situato a destra di chi entra nella Sala Cipriota, contenente una collezione di 

ganci da traino per cavalli servita da giocattolo ai bambini, due teste di cavallo di grandi dimensioni con 

tanto di finimenti, figure grottesche e statuette; indica quindi l’armadio collocato a sinistra in fondo alla 

medesima sala, in cui è custodita una collezione di piccoli orci di alabastro, di teste, di oggetti e di vasi 

ciprioti. Cita quindi rapidamente i reperti provenienti da Myrina, contenuti in quattro armadi, situati due 

a destra e due a sinistra di chi accede alla Sala del colosso di Adriano, giustificando l’incompiutezza della 

descrizione essendo la maggior parte degli artefatti di facile comprensione. Si tratta per lo più di sirene, 

di statue di Venere, di Cerere, di baccanti e di geni alati di ogni tipo. Invita il visitatore a soffermarsi 

sull’eleganza delle forme, sulla vivacità dei colori e sulle dorature, tutti elementi rimasti intatti nelle tombe 

di Myrina per duemila anni. È quindi la volta del contenuto di tre armadi e di tre teche ubicati nella Sala 
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dei Bronzi. Anche in questo caso si tratta di oggetti raffiguranti sirene, divinità quali Venere, Eros e 

Mercurio, baccanti, geni alati, danzatrici, specchi, strane figurine nude con le braccia articolate, 

probabilmente giocattoli per bambini, oggetti provenienti da Tria e da Dodona nell’Epiro. Sui quattro 

ripiani dell’armadio collocato a sinistra di chi entra sono messi in mostra reperti di stile egizio, una statua 

di leone di silice blu, una statuetta di Anubis del medesimo materiale e di Isis di metallo, una civetta di 

legno dipinto di blu, quattro figurine egizie di silice blu e verde. Di grande effetto i vetri di Cipro 

provenienti dagli scavi effettuati da Cesnola esposti nelle tre teche, ossia coppe con ornamenti in rilievo, 

piatti di vetro iridescente, bicchieri, lacrimatoi e vasetti per profumi. Nella Sala dei Bassorilievi Funerari è 

custodita in apposite vetrine una collezione di oggetti di vetro provenienti dallo Yemen, arricchita nei due 

armadi successivi, uno a destra e l’altro a sinistra di chi entra nella Sala Egizia, da altri reperti come teste 

e idoli di alabastro di uno stile riconducibile a quello delle monete bizantine, una testa di alabastro scolpita 

con cura squisita, dalla barba realizzata con la tecnica della puntinatura ante litteram e dagli occhi cavi in 

cui un tempo brillavano pupille di vetro. Completano queste collezioni numerosi reperti provenienti da 

Babilonia come specchi di rame, anelli di bronzo, lacrimatoi di alabastro, collane, lucerne, stili di avorio. 

Reinach, quindi, indica nella Sala del sacerdote di Silvano la presenza di due armadi in cui sono racchiusi i 

reperti rinvenuti nel 1881, frutto della campagna di scavi condotta presso Cyme nell’Eolide dal governo 

francese. Si tratta di terrecotte, coppe, vetri, bronzi, vasi, strigili, fusaiole e altri piccoli oggetti, tra i quali 

spiccano un frammento di terracotta smaltata, oggetto rarissimo a detta dell’autore, e una collezione di 

140 pezzi in pasta di vetro a imitazione delle pietre preziose. Reinach conclude il suo lavoro riservando 

la settima sezione alle Iscrizioni. Rilevato che il museo possiede numerosi testi epigrafici in greco, in 

latino, in cipriota, in imiarita, in assiro e in egizio, annota che parecchi grossi frammenti di basalto nero, 

giunti da Hama in Siria recano iscrizioni rese con un carattere una lingua difficilmente decodificabili, le 

cosiddette iscrizioni amatee, diletto e angustia di numerosi studiosi e che il reverendo Archibald Sayce 

(1845-1933), professore di Assirologia all’università di Oxford, ha dimostrato, a suo dire, essere opera di 

un popolo, gli ittiti, dominatori nel Terzo secolo a.C. di gran parte dell’Asia Minore. Tralascia di esaminare 

iscrizioni greche e latine già pubblicate, le prime, nell’opera di Déthier e di Mordtmann, le seconde nel 

corpus dell’Accademia di Berlino. Tuttavia, decide di incentrare la sua attenzione su due iscrizioni in greco. 

Una, trovata nel 1854 a Eraclea di Creta, la cui traduzione abbiamo già letto nel catalogo di Goold: 

riguarda, infatti, il testo del giuramento prestato dai giovani di Dreros a favore dei concittadini e dei loro 

alleati di Cnosso a scapito degli abitanti di Lythos. L’altra, rinvenuta nel 1872 nei pressi di Cizico, risulta 

incisa su un grosso blocco di marmo forato nella parte superiore per far fluire l’acqua di una fontana. 

Tale iscrizione consta di due decreti emessi dal Senato e dal popolo di Cizico riguardanti Antonia 

Tryphaena, moglie del re Kotis. Nel primo, risalente al 15 d.C., si ringrazia la principessa per la cura da 

lei riservata alla celebrazione delle feste in onore dell’imperatore Tiberio e di Livia, per cui le si eleva una 

statua nel tempio di Minerva a Cizico, di cui era sacerdotessa. Nel secondo, emanato nel 39 d.C., Antonia 
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Tryphaena, vedova e madre di tre giovani principi, si è messa con loro sotto la protezione di Roma dopo 

l’uccisione del marito Kotis per mano dello zio di lui, Rhescuporis. Il decreto prescrive che la famiglia del 

defunto Cotys, giungendo a Cizico per celebrare le feste delle divinità imperiali, vale a dire di Caligola e 

di sua sorella Drusilla, divinizzati rispettivamente come dio Sole e novella Afrodite, dovranno essere 

accolti alla porta della città dai magistrati, dai sacerdoti, dagli alunni delle scuole guidati dai loro maestri. 

A loro volta gli ospiti di stirpe regale sono pregati di aver cura della città di accordarle la loro benevolenza. 

 

3.3 I cataloghi di André Joubin 

a. Catalogo sommario delle sculture greche, romane, bizantine e franche 

Il direttore generale, Osman Hamdi, nella prefazione al catalogo datata 1 novembre 1893 fa presente 

che quest’opera costituisce il seguito del Catalogo dei monumenti funerari, apparso alcuni mesi prima, 

precisamente nel mese di maggio, e che concerne solo le sculture greche, romane, bizantine e franche, 

monumenti ancora tutti riuniti nel Çinili Köşk insieme con le opere cipriote e orientali per le quali sono 

previsti speciali cataloghi. Aggiunge che le sculture greche e romane sono disposte nella sala principale 

dell’edificio, gli artefatti bizantini nel piccolo vestibolo di entrata e i franchi appaiono ubicati sotto il 

peristilio. Precisa che Joubin ha catalogato le opere in ordine alfabetico e non storico, in quanto tale 

criterio risulterebbe inappropriato per una collezione così esigua, nonostante essa si presenti composta 

da pezzi rilevanti dal punto di vista artistico e appartenenti ai diversi periodi della scultura antica. La 

collezione in oggetto risulta dall’insieme delle sculture inizialmente raccolte in Sant’Irene cui si sono 

aggiunte le numerose opere inviate sia da Baltazzi bey nella sua veste di ispettore delle antichità della 

provincia di Smirne sia dai governatori delle province dell’Impero, sia dagli archeologi del Museo delle 

Antichità di Berlino operanti presso Magnesia sul Meandro sotto la direzione di Karl Humann sia, infine, 

da quelli del Museo Imperiale dagli scavi di Lagina. Si augura che si eriga in tempi brevi un edificio atto 

accogliere i fregi, rispettivamente, del tempio di Artemide Leucofrine di Magnesia e di quello di Ecate a 

Lagina, affinché possano essere offerti alla vista dei visitatori. Rileva che nel corso del decennio 1882-

1892 è duplicato il numero delle sculture, molte delle quali già descritte e illustrate da Salomon Reinach 

nel catalogo edito nel 1882, operazione rivista e completata da André Joubin. Altre sculture sono ancora 

poco note, oppure soltanto segnalate nelle riviste. Conclude ringraziando Joubin per la cura particolare 

con cui ha elaborato il catalogo e per aver cercato anche di annotare, alla fine della presentazione di ogni 

opera, i principali studi condotti su di essa avvalendosi, per quanto possibile, di fonti bibliografiche in 

possesso del Museo.  

Joubin organizza il catalogo in base all’assetto da lui dato agli artefatti apparsi, nel corso della sua prima 

visita al Çinili Köşk, come una congerie di antichità. Dedica dunque la prima parte del catalogo alle 

sculture a tutto tondo, greche e romane (107 opere in tutto), la seconda ai rilievi (37 reperti), la terza agli 
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elementi architettonici (18 frammenti di varie dimensioni), la quarta alle sculture bizantine (27 unità), la 

quinta e ultima alle sculture franche (28 pezzi). 

Delle 107 statue greche e romane ben 49 risultano acquisite dopo il 1882 (posteriormente, quindi, alla 

redazione del catalogo di Reinach). Nel 1883 entra al Çinili Köşk la testa di un personaggio virile (n. 83), 

frutto degli scavi compiuti dall’École Américaine d’Athènes ad Assos. Tre opere arricchiscono la 

collezione nel 1883, ossia il tronco di donna avvolto in panneggi (n. 58) proveniente da Pergamo, una 

statua di donna seduta (n. 60) e una statuetta di Giove assiso (n. 69), entrambi provenienti dagli scavi 

condotti da Baltazzi bey a Cyme. Una testa femminile (n. 62), le statue e di un Ermafrodito (n. 66) e di 

Giove Ammone (n. 68) vengono a integrare la collezione in seguito alla spedizione messa in atto dagli 

archeologi del museo di Berlino. La testa di Afrodite (n. 7) e la statua di una sacerdotessa (n. 84), 

provenienti rispettivamente Thassos e da Akşehir, si uniscono alle opere precedenti nel 1886. Quattro 

artefatti ampliano la raccolta nel 1887, ossia le statue di Apollo arcaico (n. 8), di donna romana (n. 93), di 

Cibele (n. 32), di Marco Aurelio (n. 48). Le prime due provenienti da Thassos, la terza da Cyme, portata 

alla luce da Reinach e da Baltazzi bey, l’ultima inviata dai funzionari del Palazzo del governo di Beirut. 

Grazie all’attività archeologica realizzata da Baltazzi bey a Cyme e a Tralles, a partire dal 1888 sono esposti 

quattro busti, di Afrodite (n. 6), di Apollo (n. 10), di Tiberio (n. 51) e di un personaggio virile (n. 82), una 

statua di matrona romana (n. 92), una statua colossale di Apollo (n. 9) e un’altra di imperatore romano 

(n. 52) collocata, per le sue notevoli dimensioni, nel giardino antistante il Museo. A questi artefatti, nel 

medesimo anno, si aggiungono una testa di cavallo (n. 31) e una statua di donna romana (n. 100) inviati 

dal Topkapı e la statua di Marsia (n. 72), rinvenuta a Tarso e inviata da tale Bedrettin bey. Tre teste, di 

Bacco Indiano (n. 27), di una cariatide (n. 30) e di Lucio Vero (n. 47), queste due ultime inviate da Baltazzi 

bey rispettivamente da Nyssa e da Ayvalık, accrescono nel 1889 il numero delle sculture di rilevanza 

artistica. Nel 1890 è la volta di otto reperti provenienti da varie parti dell’Impero, in particolare da 

Magnesia sul Meandro, come le due teste ritraenti le sembianze di una donna romana (nn. 64 e 101) e 

una statua virile (n. 80), da Leptis Minor (Tripoli di Barberia), da dove Rassim Pascià spedisce un’elegante 

statua di Atena di epoca romana (n. 20), da Thassos, da dove giunge la curiosa statua di un personaggio 

romano ritratto alla maniera di Giove Ammone (n. 2) e da Amasra88, luogo di rinvenimento del tronco di 

una statua di imperatore (n. 53) e della statua di una matrona romana (n. 94), sculture poste entrambe nel 

giardino del Museo. La statua colossale di Nerone (n. 50), scoperta da Baltazzi bey a Ömerbeyli, nei pressi 

di Aydın, si unisce alle precedenti nel 1891. Sei sculture entrano nel museo nel 1892; si tratta di un busto 

di Apollo (n. 11) giunto da Pergamo, di una testa femminile di epoca romana (n. 102), fatta pervenire da 

Magnesia sul Meandro dagli archeologi del Museo di Berlino, delle statue di due cariatidi (nn. 28 e 29) 

inviate da Mylasa, località da cui proviene anche una testa virile di età romana (n. 88) e, infine, una testa 

                                                 
88 Anticamente Amastris, centro portuale sulla costa anatolica del Mar Nero, città dell’omonimo distretto della provincia di 
Bartın 
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di bambino (n. 40), rinvenuta da Baltazzi bey. Completano nel 1893 la collezione delle sculture venute 

alla luce a Magnesia sul Meandro due statue di Atena (nn. 21 e 22), due statue colossali femminili (n. 55 

e 56), una statua virile (n. 79), una statuetta virile (n. 81) e la testa di un giovane romano (n. 87). 

Tra i 37 rilievi acquisiti dal Museo nel corso del 1882 e dopo tale data risaltano alcuni artefatti inviati 

da Baltazzi bey da varie località dell’Eolide, da Heinrich Schliemann da Troia, dagli archeologi dell’École 

Américaine d’Athènes (EAA) da Assos e da quelli del Museo di Berlino sia da Pergamo che da Magnesia 

sul Meandro. Heinrich Schliemann contribuisce all’ampliamento della collezione di rilievi inviando da 

Troia nel 1882 sia un altorilievo di epoca ellenistica raffigurante Ercole barbuto (n. 134) sia un frammento 

di metopa (n. 138) appartenente al grande tempio dorico di Troia eretto al tempo di Alessandro Magno. 

Un anno dopo sono gli archeologi dell’EAA a mandare interessanti reperti, ossia quattro frammenti e tre 

metope del tempio di Assos (n. 127) e, sempre da questo luogo, una tavola di misurazione di capacità (n. 

139) molto simile a quella che Baltazzi bey manderà nel 1890. I loro colleghi del Museo di Berlino nel 

1884 spediscono da Pergamo un fregio di uno dei portici del teatro (n. 128) e frammenti di un fregio (n. 

129), tutti risalenti al Terzo secolo a.C., opere, a parere di Joubin, di grande accuratezza stilistica e, nel 

1893, da Magnesia sul Meandro, una testa di lince (n. 136). Nello stesso anno Carabella efendi manda da 

Cizico una stele recante un ex voto a Cibele (n. 117). Baltazzi bey invia nel 1884 da Çakmaklı, nei pressi 

di Cyme, un bassorilievo votivo di epoca romana (n. 142) e da Tralle un frammento di rilievo giudicato 

da Joubin un’apprezzabile scultura ellenistica. Nel 1885 spedisce da Pergamo una balaustrata (n. 111) 

caratterizzata da elementi architettonici richiamanti gli attributi di Cerere e di Demetra, quali un tirso, 

ramoscelli di vite, spighe di grano, papaveri e una torcia, da Afrodisia, nel medesimo anno, un rilievo 

raffigurante Diana efesina (n. 115), da Magnesia sul Sipilo una stele recante un ex voto a Cibele e a 

Mercurio (n. 118), da Eressos (presso Lesbo), nel 1890, una tavola di marmo nella quale appaiono 

praticate cavità di grandezza decrescente, destinate a contenere un vaso di metallo, il vero strumento di 

misurazione di capacità (n. 140). Tra il 1882 e il 1892 vengono inviati al museo da mittenti sconosciuti tre 

reperti: un bassorilievo da Cizico con inciso un ex voto a Eracle (n. 125); una base di tripode (n. 141) da 

Flavia Neapolis (oggi Nablus), completata da un’iscrizione in greco menzionante il nome dello scultore, 

un certo Μ(αρκος) Αυρ(ηλιος) Πυρρος e, dall’isola di Thassos, un bassorilievo (n. 133) raffigurante Ercole 

in atteggiamento da arciere inginocchiato coperto dalla pelle del leone di Nemea, un’opera pregevole della 

prima metà del Sesto secolo a.C..  

Per quanto riguarda gli elementi architettonici, Joubin ne enumera una decina appartenenti soprattutto 

al tempio di Artemide Leucofrine di Magnesia sul Meandro89, cinque elementi giunti da Eraclea di 

                                                 
89 Si tratta di un architrave e di sette capitelli, di cui quattro di stile ionico, di un frammento di cornice e di un tamburo di 
colonna. 
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Marmara90 e due da Cizico, ossia una cornice dallo stile raffinato tratta dal tempio di Giove e un pannello 

decorativo appartenente a un monumento trionfale.  

Le sculture bizantine, situate nel piccolo vestibolo di entrata al museo, sono tutte di provenienza 

sconosciuta, tranne alcune rinvenute a Istanbul quali la ben nota statuetta del Buon Pastore (n. 164), un 

medaglione (n. 168) risalente al Quinto/Sesto secolo d.C. e raffigurante un personaggio, forse un 

evangelista, che regge con le mani un libro su cui è incisa una croce, quattro capitelli indicati con i nn. 

185-188 e i leoni del Bucholeon (nn. 166 e 167), di cui uno collocato nel giardino del Museo e un 

frammento di bassorilievo trovato a Tophane con incisioni in greco in cui si nomina un certo Paolo 

Monaco. Vi compaiono inoltre una meridiana, dono di Monsieur Gédéon (n. 174), un tempo collocata 

su una parete del monastero di San Giorgio nei pressi di İzmit, una croce in rilievo (n. 175) inviata nel 

1893 da tale Haydar Pascià e due capitelli (n. 183 e 184) rinvenuti nel corso degli scavi compiuti per la 

costruzione della ferrovia della Rumelia e, infine, due frammenti (n. 189 e 190) di una colonna, reperto 

dalla provenienza solo ipotizzata; Joubin li ritiene rinvenuti in Santa Sofia, in quanto in uno di essi è 

scolpito il battesimo di Cristo, a suo dire la più antica rappresentazione conosciuta in Oriente di tale rito, 

immagine del tutto conforme al modello bizantino documentato nei coevi mosaici di Ravenna 

(Quinto/Sesto secolo d.C.). Completano la collezione del Çinili Köşk le sculture franche costituite per la 

maggior parte da pietre tombali datate tra il Quattordicesimo e il Sedicesimo secolo d.C., alcuni stemmi 

dei Cavalieri di Rodi e da quell’isola inviati al Museo e, tra gli stemmi dei personaggi più eminenti, spicca 

quello (n. 198) di Fabrizio del Carretto, diciottesimo Gran Maestro di Rodi (dal 1513 al 1521), di Emery 

d’Amboise (Gran Maestro dal 1503 al 1512) e, in particolare, la lapide (n. 300) proveniente da Nicosia, 

dedicata a Vittorio Barbarigo, luogotenente di Cipro nel 1547-1548, di cui è riportata l’iscrizione in 

latino91. 

 

b. Catalogo sommario delle antichità imiarite e palmirene 

 

Osman Hamdi, nel presentare questo catalogo, ricorda come a partire dal maggio 1893 siano state 

pubblicate le prime tre parti del Catalogo Generale aventi per oggetto, rispettivamente, i monumenti 

funerari, le sculture greche, romane, bizantine e franche, le monete turcomanne e quelle dei califfi. Ora 

si compiace di offrire al pubblico il Catalogo dei monumenti imiariti e palmireni, riuniti nella sala situata 

                                                 
90 Particolarmente curiosi i due frammenti contrassegnati con i nn. 158 e 159, in cui è raffigurato Cupido alato provvisto dei 
segni distintivi di Ercole, clava e pelle di leone, a simboleggiare il trionfo dell’amore sulla forza. 
91 VICTOR BARBADICUS CYPRI PROREX QUUM UT PATRIA MAGIS QUAM SUIS COMMODIS CONSULERET 
EXACTA IAM AETATE IN PROVINCIAM NAVIGASSET SECUNDO MENSE POST QUAM MAGISTRATUM 
INIERAT GRAVI MORBO OPPRESSUS E CORPORIS VINCULIS IN COELUM EVOLAVIT. QUEM 
DECEDENTEM UNIVERSA CIVITAS LUCTU ET MOERORE PERSECUTA EST. OBIIT AETAIS SUAE ANNO 
LXVI AD XI KL. IN. A CHRISTO NATO DXLVII. SUPRA… 
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alla destra di chi entra nel Çinili Köşk. Precisa che nell’opera sono registrati i frammenti di manufatti 

recanti iscrizioni, rilievi vari, sculture, bronzi e opere di dubbia autenticità. Manifesta la propria 

soddisfazione nell’aver scelto per la redazione del presente catalogo una persona conoscitrice e pratica 

delle collezioni del museo, un vero specialista, capace di trarre dal disordine iniziale utili materiali 

scientifici, avviando così l’istituzione museale sulla strada della completa formazione. Esprime la certezza 

che il pubblico amante della scienza e delle belle arti troverà in questa pubblicazione una guida gradevole 

e valida e condividerà i sentimenti di gratitudine verso l’autore, rammaricandosi tuttavia che abbia voluto 

conservare l’anonimato92.  

Joubin premette subito che i reperti contrassegnati con i nn. 56 e 65 si trovavano all’inizio del 1874 a 

Sant’Irene93 e che quelli distinti con i nn. tra il 10 e il 17, tra il 32 e il 33, tra il 58 e il 60, tra il 66 e il 68 e, 

inoltre, i nn. 47, 50 e 74 sono entrati nel museo poco dopo, come testimoniato da Johann Heinrich 

Mordtmann94 (1852-1932). Aggiunge che nel 1880 il museo si arricchisce di una grande collezione donata 

da Ismail Pascià, allora governatore generale dello Yemen, composta da sculture e da frammenti di 

manufatti recanti iscrizioni studiati da Mordtmann in collaborazione con David Heinrich Müller (1846-

1912). Dopo tale data si registra l’entrata al museo solo di alcuni artefatti, come quello contrassegnato 

con il n. 51, inviato da Cemil Pascià, in quel periodo mutasarrif di Taiz nello Yemen e, in particolare, il 

terzo esemplare della grande iscrizione indicata col n. 61, uno dei testi fondamentali dell’epigrafia sabea 

portata dall’orientalista ed esploratore austriaco Eduard Glaser (1855-1908). Joubin si rammarica che 

nessuno dei reperti sia accompagnato dall’indicazione precisa del luogo di rinvenimento. Si può tuttavia 

supporre che la maggior parte dei frammenti iscritti provenga dai distretti di al-Jawf nell’odierna Arabia 

Saudita, di Bilad al-’Arab (penisola arabica) e dai dintorni di Ma’rib nell’odierno Yemen, in cui un tempo 

sorgevano i centri degli antichi regni dei Minei e dei Sabei. Nella collezione presente nel Çinili Köşk 

                                                 
92 Ricordiamo che nel 1895, data di pubblicazione di questo catalogo, Joubin si era già dimesso dall’incarico di riorganizzatore 
del Museo Imperiale da circa un anno. Aveva infatti lasciato definitivamente Istanbul il 28 luglio 1894. 
93 Con questi numeri vengono indicati due frammenti in calcare riportanti entrambi un’iscrizione di tre linee in dialetto sabeo 
in cui nella prima è racchiusa una preghiera alla divinità affinché protegga gli autori dell’iscrizione, nell’altra, tracciata con una 
scrittura elegante, si distinguono solo due nomi propri come “beni Kelbân” (prima linea) e “Vattâr” (terza linea). 
94 I reperti con i nn. 10-16 sono frammenti in calcare riportanti iscrizioni in dialetto sabeo incise con scrittura bustrofedica; 
sono dediche, ex voto e frammenti di un atto regale. Il n. 17 si riferisce a una iscrizione di otto righe in cui è contenuta la 
dedica di una statua da parte di due fratelli, re di Saba, figli di Yarîm e Aiman ad Almaqah, Signore del santuario di Berân. 
Anche i reperti nn. 32 e 33 sono costituiti da frammenti in calcare, con un’iscrizione limitata a una sola parola indicante, nel 
primo, il luogo destinato all’immolazione di vittime, il secondo, a un posto per sacrifici non cruenti. Con i nn. 58-60 Joubin 
illustra tre frammenti in calcare riportanti ciascuno un’iscrizione, rispettivamente di sei, cinque e tre linee. Nella prima si fa 
riferimento alla tribù di Maidâ e al sacerdote di Harvân, nella seconda e nella terza a dei precetti rituali. Con i nn. 66-68 l’autore 
si riferisce ancora a tre frammenti in calcare riportanti iscrizioni incise con caratteri grossolani alquanto trascurati. Si sofferma 
sulla prima, in quanto il secondo dei due nomi propri che vi si leggono, Ammîyasa, richiama quello del re presente nelle liste 
dei re sabei conservate dagli autori arabi. Nell’iscrizione di due linee con lettere incise in rilievo del frammento in calcare n. 47 
si dice che i nobili del castello di Raïmân dedicano una costruzione al loro signore. In quella n. 50, incisa con grandi lettere su 
un frammento di calcare, è contenuto il nome proprio Ammîqara. Nell’ultimo, n. 74, un frammento di iscrizione funeraria, si 
leggono solo le parole “immagine di Khala Sha”, dal momento che il bassorilievo di cui faceva parte è scomparso; tale iscrizione 
risulta copiata a Marib dall’orientalista ottomano di origini francesi Joseph Halévy (1827-1917). 
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spiccano solo sei iscrizioni (nn. 2, 4, 10, 43, 46 e 74) di cui si è potuta determinare la provenienza grazie 

alle indicazioni dei viaggiatori che le hanno copiate sul luogo di ritrovamento95. 

Joubin informa il fruitore del suo catalogo che, in seguito al viaggio compiuto da Halévy nello Yemen 

e stimolati dal guadagno ricavato ad Aden dalla vendita delle antichità imiarite, allora rarissime, i rigattieri 

di Sana’a producono reperti falsi contraffacendo inizialmente le tavolette votive in bronzo sulla base delle 

copie portate in Europa da Halévy e, in seguito, imitando le sculture, e in questo caso utilizzano i resti 

delle pietre iscritte. 

Ricorda infine che anche nel Museo Imperiale sono custoditi parecchi esemplari di questi artefatti 

apocrifi, del resto non privi di un qualche interesse in quanto, talora, rendono più comprensibile l’analisi 

dell’originale. 

L’autore introduce il contenuto del catalogo dando alcune sintetiche informazioni sulle principali 

popolazioni anticamente residenti nell’Arabia meridionale, i Minei e i Sabei. I primi, nomadi e mercanti, 

detengono il commercio dell’incenso con i paesi del Mediterraneo per quasi tutto il Primo millennio a.C.. 

Hanno il loro principale centro nell’avamposto commerciale di al-’Ula, nei pressi di Madâ’in Ṣâliḥ, dove 

si sono trovati molti loro monumenti. Fra la fine del Secondo secolo e l’inizio del Primo a.C. vengono 

sottomessi dai Sabei i quali, menzionati nelle iscrizioni cuneiformi, nell’Antico Testamento e nel Corano, 

si affermano nella regione e fanno di Ma’rib la loro capitale, mantenendosi sostanzialmente indipendenti 

fino alla conquista dell’Islam, nonostante le temporanee invasioni degli Abissini e dei Sasanidi.  

Joubin pone l’accento sull’importanza delle iscrizioni, vera fonte per lo studio del culto, della storia e 

della civiltà di questi popoli, rese in un dialetto arabo arcaico. Annota infine che gli autori arabi designano 

gli antichi abitanti dello Yemen come Himyar e la loro scrittura come imiarita. Tuttavia, stando alle 

iscrizioni e alle notizie riportate dagli autori greci e romani gli Himyar costituiscono un ramo dei Sabei, 

giunto al potere verso la fine del regno di questi ultimi96. 

Joubin organizza il nuovo catalogo suddividendolo in due sezioni, una dedicata ai monumenti imiariti, 

l’altra a quelli palmireni. Nella prima sezione include tre tipi di reperti, ossia: frammenti di pietra calcarea 

incisi con iscrizioni in dialetto mineo e sabeo; bassorilievi, sculture e bronzi; infine, opere apocrife. 

Esamina dapprima le iscrizioni in dialetto mineo di nove frammenti, generalmente provenienti da altari 

sacrificali e da pietre sepolcrali riportanti il nome del defunto iscritto sopra due occhi di forma ellittica. 

                                                 
95 Le iscrizioni n. 2 e n. 4, in dialetto mineo, sono state copiate da Halévy rispettivamente a Khirbet Se’ud, nella Siria 
settentrionale, e a Ma’rib. Le rimanenti, tutte in dialetto sabeo, risultano copiate ad Hâz, la n. 43 da un certo Khaim Habshush 
di Sana’a, e la n. 46, riferentesi alla costruzione di un santuario posto sotto la protezione di Talab, da Glaser, che conservava 
anche una copia dell’iscrizione n. 43. 
96 Da notizie più recenti sulla storia dei Sabei si evince che essi capitolano alla fine del Terzo secolo d.C. di fronte alla forza 
degli Himyar, popolazione dell’Arabia meridionale componente della società sabea, designata dagli autori classici come 
Homeritae / ‘Ομηριται, giunta all’apice della potenza commerciale e culturale alla fine del Primo secolo d.C.. A tale regno, 
come a tutte le dinastie indigene dell’Arabia meridionale, pongono fine prima l’invasione abissina del 525 d.C., quindi un 
cinquantennio di dominazione sasanide a partire dal 575 d.C. e infine la conquista musulmana. 
(cfr. relativa voce in http://www.treccani.it/enciclopedia/sabei/, ultimo accesso eseguito il 05/02/2017) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sabei/
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Sposta quindi la propria attenzione su quelli in dialetto sabeo, molto più numerosi. Nell’ambito di questa 

seconda tipologia linguistica distingue le iscrizioni tracciate con scrittura bustrofedica, in tutto sette 

frammenti, di cui il più rilevante, indicato col n. 10, trova la sua continuazione materiale-linguistica in uno 

simile conservato al British Museum; insieme racchiudono la parte finale di una dedica alla dea Dhât-

Himay.  

Passa quindi in rassegna le iscrizioni tracciate con scrittura ordinaria, conforme quindi al modello 

semitico tradizionale con andamento da destra a sinistra. Si tratta di atti religiosi, quali dediche di statue 

(nn. 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26) o di animali in oro, come cammelli e tori (nn. 18 e 28), alla divinità, in 

particolare al dio Talab Riyâm, Signore del santuario di Qadumâm presso Damhân (testi simili sono 

reperibili al Museo di Berlino), in segno di ringraziamento per i benefici ricevuti, per la protezione goduta 

nel corso di varie campagne militari o di malattia o come richiesta di prole sana (n. 26) e di prosperità 

riguardante la propria persona nonché i beni, gli animali e i prodotti agricoli (n. 37). L’iscrizione n. 21, 

incisa su una tavola di marmo con caratteri eleganti sì da costituire un raffinato esempio di scrittura sabea, 

si riferisce al voto espresso da una famiglia abbiente di adorare ogni anno per un certo numero di giorni 

la dea Shams, Signora di Meifa’ e nella iscrizione n. 30 si allude a un ex voto offerto probabilmente alla 

divinità principale dell’Olimpo sabeo, Talab Riyâm, cui il committente sostiene di dover la sua salvezza 

in guerra. 

Dato uno sguardo a due altari sacrificali (nn. 32 e 33) e ad altri tre (nn. 34, 35, 36) dedicati a varie 

divinità, e a tre piccoli dadi di argilla (nn. 38, 39, 40) riportanti sulle quattro facce laterali il nome di una 

pianta odorifera, bruciata nella cavità presente nella faccia superiore, Joubin passa in rassegna le dediche 

dei templi e di altri edifici, incisi su blocchi, su frammenti, su tavole di calcare. Si tratta di testi che 

menzionano costruzioni ex novo di templi (n. 41) o di santuari (n. 46 e n. 53) o il restauro di un edificio 

sacro (n. 44) o l’erezione di nuove costruzioni civili (nn. 43 e 54) o la ristrutturazione e il completamento 

di una ricca abitazione (n. 51), tutti a spese di facoltosi membri di qualche tribù.  

Joubin presenta quindi le iscrizioni di vario contenuto, quali precetti rituali (n. 59), forse un atto di 

affrancamento (n. 63), disposizioni riguardanti la distribuzione dell’acqua negli stagni (n. 64), alcuni nomi 

propri (n. 66), tra cui quello di ‘Ammîyasa, denominazione di un sovrano contenuta nelle liste dei re sabei 

conservate dagli autori arabi. Di particolare interesse risulta il reperto n. 61 che, a detta di Joubin, si 

mostra come uno dei monumenti più importanti dell’Epigrafia sabea; il Museo di Berlino possiede un 

esemplare della stessa iscrizione e i frammenti di una terza. L’iscrizione consta di 22 linee, non del tutto 

integre, comunque decodificabili e decodificate. Nelle prime sei linee di scrittura vengono enumerate le 

terre, le fontane e gli abbeveratoi di cui i committenti dell’iscrizione dispongono in certi distretti, 

probabilmente per devolverne le rendite alla cura dei templi. Nelle restanti linee vengono narrati gli 

avvenimenti politici dei quali i suddetti committenti sono stati i partecipi, come un’alleanza con il re 



63 
 

dell’Hadhramout e le guerre tra i re di Saba e numerose altre popolazioni dello Yemen. Tutto si conclude 

con l’invocazione al dio Talab, supplicandone la protezione contro i nemici.  

Joubin conclude la prima parte della prima sezione del suo catalogo dando uno sguardo ai monumenti 

funerari: frammenti, stele e lastre in calcare, ad eccezione del reperto n. 73 che è in marmo, su ciascuno 

dei quali viene raffigurata l’immagine convenzionale o di un guerriero o di una donna, al di sotto della 

quale si legge il nome del defunto. Più originale la rappresentazione del reperto n. 72: nel bassorilievo si 

distingue la figura di un uomo in piedi che tiene al guinzaglio due cani di razza abissina, riservati alla 

caccia delle gazzelle e delle antilopi. 

Joubin, esaurita l’analisi dei vari tipi di iscrizione, si volge alla trattazione della seconda parte della 

prima sezione, quella riguardante i bassorilievi, le sculture e i bronzi. Degli otto bassorilievi esposti nel 

Çinili Köşk quello contrassegnato con il n. 76, in cui compare un uomo in piedi che alza con la destra 

un’ascia e con la sinistra un oggetto rotondo, mentre un cane sollevato sulle zampe posteriori balza 

festante verso di lui, contiene un’iscrizione di dubbia autenticità. Infatti, la disposizione della scrittura, 

leggibile dal basso verso l’alto e la presenza di numerose irregolarità grammaticali confermano questa 

ipotesi. Interessante anche la lastra in calcare n. 80, in cui si nota una fortezza o un edificio simile con 

mura merlate e tre torri a due piani provviste di finestre e balconi e coperte con un tetto conico. Joubin 

rileva che lo stesso soggetto è riportato su una pietra incisa del Museo di Berlino prelevata a Ma’rib dal 

dottor Glaser. Anche il bassorilievo in calcare (n. 81), in virtù dei motivi ornamentali (ceppi di vite con 

pampini, foglie e grappoli), ha il suo corrispondente in alcune tavolette votive di bronzo custodite al 

British Museum. Attirano l’attenzione per la loro singolarità, sono infatti gli unici frammenti in alabastro, 

i reperti nn. 78 e 79, sul primo dei quali è raffigurata la parte posteriore di un cammello seguito da un 

cane e, sull’altro, un grifone che avanza verso destra.  

Alla descrizione dei bassorilievi Joubin fa seguire quella, concisa, di due statuette in calcare (nn. 83 e 

84) rappresentanti, rispettivamente, una donna seduta in una posa ieratica e un uomo ugualmente seduto, 

di tre teste di animali, ossia di un cinghiale (n. 85) e di due teste di bue (nn. 86 e 87) recanti fra le corna 

una specie di scanalatura, quindi probabili frammenti di una tavola da libagione; presenta inoltre altre 

figure di animali (forse di un topo e di un quadrupede, nn. 88 e 89), di un vaso di alabastro (n. 90) con 

coperchio e anse e di un ciottolo decorato (n. 91).  

Joubin si sofferma a esaminare le peculiarità di ventisei teste in rilievo. Prima di procedere nella 

descrizione segnala che notizie sulla prima testa scolpita, opera dell’arte sabea, sono state pubblicate nel 

1881 nella Zeitschrift97 e che un pezzo di ferro nella parte inferiore del collo prova che questa testa era stata 

staccata da una statua, così come quelle raccolte da Arthur Cruttenden Mace (1874-1928) a Sana’a e da 

lui portate in Inghilterra. Da allora, precisa Joubin, un gran numero di teste scolpite, ma di un genere del 

                                                 
97 Zeitschrift der Deutschen Morgenlendischen Gesellschaft (Z.M.G.) oppure Journal de la Société Orientale Allemande. 
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tutto differente, entra nei musei europei, ma il loro aspetto appena abbozzato e la quasi certezza che siano 

uscite dalle mani di falsari generano seri dubbi sull’autenticità di tutte le altre. All’epoca della redazione 

del catalogo tali dubbi risultano fugati grazie agli studi condotti dal dottor Glaser, che per primo è giunto 

a individuare l’origine di queste teste, anticamente fissate sulle pietre tombali. Si distinguono così, in base 

ai loro profili, teste di forma rotonda, ovale, triangolare. Nel Museo sono esposte otto teste di forma 

rotonda, sette in alabastro e una (n. 95) in calcare, tre delle quali, contrassegnate con i nn. 93, 97 e 99, 

raffigurano un individuo di giovane età; si possono inoltre osservare quattordici teste di forma ovale in 

alabastro, tranne la n. 107, in calcare. Colpiscono la n. 102, in quanto presenta delle orbite rombiche con 

pupille indicate da un puntino, la n. 107, dotata di corna, la n. 109, provvista di collo, di pupille a incavo, 

di barba e di baffi segnati con puntini. Nel Museo esistono ancora sia una testa di forma triangolare (n. 

114) e tre con peculiarità tipiche dei nativi africani; queste ultime (nn. 115, 116, 117) sono una, la prima, 

una testa di uomo barbuto in alabastro, e le altre due, in marmo nero, di donne con lunghi capelli reticolati 

e la fronte coperta da una benda su cui spicca un’iscrizione in lettere greche di dubbia autenticità.  

Sei sono i bronzi messi in mostra nel Çinili Köşk; tra di loro suscita interesse il reperto n. 118, un 

cavallo munito di briglie, privo delle zampe anteriori, probabilmente collocato su una base di pietra, 

circostanza provata dalla presenza di un sostegno applicato nella parte posteriore, com’è visibile 

nell’incisione del frontespizio; l’iscrizione, tracciata sui fianchi dell’animale, può essere tradotta come 

“Gabhat, signora di Ba’dân; offerta da parte di Lihayathat”. Si notano altresì una mano umana (n. 119), 

un cane (n. 120), la parte alta del corpo di una statuetta di Cibele con il calathos98 sulla testa (n. 121), la 

statuetta di un giovane in corsa (n. 122) e di un capro (n. 123). 

Joubin chiude la prima sezione del catalogo rivolgendo la sua attenzione ai cosiddetti monumenti 

apocrifi, ovvero sia copie di varie opere eseguite da falsari. Esamina e descrive ventisei reperti (statuette, 

alto- e bassorilievi, teste ai nn. 142-149), di cui dieci in calcare e i restanti in alabastro.  

Tra le copie in calcare si fa notare quella contrassegnata col n. 134: è la riproduzione di un bassorilievo 

funerario ritraente una donna seduta all’altezza della cui testa compare una figura femminile stesa su un 

letto. La singolarità di tale reperto sta nel fatto che l’originale era custodito dal droghiere di Sana’a, a 

riprova dell’ampiezza dei trafugamenti e del commercio di opere d’arte registrati nell’Impero Ottomano. 

Interessante è anche la statuetta in alabastro n. 124 raffigurante un uomo accovacciato sulla cui schiena 

spicca un’iscrizione, l’inizio della quale è riportato sulla copia n. 140, lavoro, questo, riprodotto sulla base 

del reperto n. 21 in cui, come si è visto, è inciso in dialetto sabeo il voto fatto dalla famiglia dei Bataidi 

alla dea Shams. Chiudono la rassegna delle copie tre iscrizioni, due dall’originale sconosciuto, la terza (n. 

152) riproducente il testo di una iscrizione riportata nell’opera di Mordtmann e di Müller99.  

                                                 
98 Un paniere di vimini rotondo. 
99 J. H. Mordtmann e D. H. Müller, “Sabaische Denkmäler”, Vienna, 1883, p. 102, n. VIII 
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Joubin dedica la seconda sezione del catalogo ai monumenti palmireni. Premette che il Museo 

Imperiale possiede otto piccoli altari (nn. 153-160), di cui sette consacrati al dio “il cui nome sia benedetto 

in eterno, il dio misericordioso e benigno” e l’ottavo, il n. 160, alla fontana sacra di Palmira. Questi sono 

entrati nel museo, con il piedistallo n. 161, nel 1871, grazie all’orientalista tedesco Andreas David 

Mordtmann (1811-1879), padre dell’epigrafista e filologo Johann Heinrich. Sono artefatti semplici, lineari, 

riportanti soltanto il nome del committente e dalle dimensioni modeste, segno, questo, di un utilizzo 

limitato alla bruciatura di qualche grano di incenso. Il frammento di piedistallo n. 161, stanno all’iscrizione 

esaminata e decodificata da A. D. Mordtmann, reggeva la statua di tale Belshur, figlio di Hagâgu, figlio di 

Belshur, eretta in suo onore da Shemretâ e da Kumârâ. 

Oltre a questi altari, la collezione del Museo Imperiale si fregia di numerosi bassorilievi funerari 

caratterizzati spesso da brevi iscrizioni, nove dei quali (nn. 162-170) sono il dono offerto nel 1883 da Sua 

Eccellenza il generale Ahmed Ali Pascià (1841-1907). Joubin, nel prendere in considerazione questo 

gruppo di reperti, informa che sono la rappresentazione in calcare dei defunti il cui nome e quello dei 

loro ascendenti vengono indicati dalle brevi iscrizioni di accompagnamento. 

Delle trentadue opere registrate nel catalogo la scrivente ha avuto modo di individuarne alcune durante 

la visita alla sala dell’attuale sede del Museo Archeologico in cui sono esposte, basandosi sulla descrizione 

effettuata da Joubin. Ha così scorto il busto (n. 162) di Agmâ, figlia di Ogêlo e moglie di Yedîabel, figlio 

di Yarhî, reperto rappresentante una donna mentre con una mano sfiora il velo e con l’altra regge una 

pigna. Ha altresì visto il ritratto (n. 163) di Shegal, figlia di Hannuri, figlio di Moqîmô, un’altra defunta 

che tiene in mano una conocchia. Ha osservato le seguenti immagini: quella di ‘Aggâ, figlio di Hairân, 

figlio di ‘Aggâ, con la testa leggermente volta a sinistra anziché, come di consueto, di prospetto; di una 

donna seduta (n. 167) con accanto un bambino; della testa di un ragazzo (n. 168) con un copricapo a 

forma di moggio; di una donna avvolta in drappeggi (n. 174) e di un’altra ancora ornata di diadema (n. 

175); del rilievo funebre (n. 177) di Shalmat (e non di Shafiqât), come riportato nel catalogo, e di sua figlia 

Haggê, entrambe avvolte in panneggi, velate e cinte di diadema e, quindi, della stele funeraria di Baddeis 

(ουαδδεις, n. 179), ritratta in piedi mentre con la sinistra stringe al petto un uccellino e con la destra regge 

un grappolo d’uva. È riuscita a riconoscere il rilievo funebre (n. 180) raffigurante una donna distesa su 

un letto triclinare davanti alla quale un servitore regge una scatola, nonché quello contrassegnato col n. 

181, immagine di due ragazzi in piedi che si tengono per mano e, con una certa difficoltà vista la sua 

collocazione piuttosto elevata rispetto al pavimento, la stele in calcare di due busti femminili (n. 191), 

ossia di Marthôn, a sinistra, riccamente adornata di turbante, velo, diadema e collier e, a destra, di Habbê, 

figlia di Bônnâ, più sobriamente vestita, priva di velo e di gioielli. Ha infine distinto il busto, n. 192, di 

Habbâ, figlia di Malê Asmâ, donna dall’aspetto signorile, espressione di agiatezza e di eleganza, alla cui 

sinistra, un po’ in disparte rispetto alla figura principale, si notano le sembianze di un’adolescente in piedi 
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che con la sinistra stringe al petto un uccellino. Due linee di iscrizione, leggibili dall’alto in basso, ci dicono 

che si tratta di Habbâ, figlia di Malê Tanû100. 

La scrivente non è stata in grado di rintracciare nessuno dei reperti contrassegnati con i nn. 164, 166, 

169, 170, 171, 172, 173, 176, 178, 182, 183-190 e 193, vuoi per la descrizione carente di informazioni, 

fatto riguardane per esempio gli artefatti nn. 182-190, vuoi per l’aspetto frusto di certi busti e teste, 

situazione che può aver indotto i moderni curatori dell’allestimento della sala a relegare tali opere nei 

magazzini, vuoi, infine, come nel caso del reperto n. 193, per la sua peculiarità di semplice iscrizione, 

priva di rappresentazione plastica. 

In appendice Joubin presenta quattro diversi monumenti che definisce di origine semitica, vale a dire 

una stele in calcare, n. 194, con iscrizione in estranghelo101, ubicata fino al 1878 nel cortile della moschea 

di Halil ür-Rahman presso Şanlıurfa e da là trasferita al Museo Imperiale e tre iscrizioni incise su pietra 

calcarea; la prima di esse, n. 195, rinvenuta a Gerusalemme nel 1830 (sic!), riguarda lo scavo del tunnel di 

Siloe; la seconda, n. 196, in greco e la terza, n. 197, in copto, si possono definire ad avviso della scrivente 

“semitiche” più per la provenienza geografica che per la scrittura102. 

 

c. Catalogo sommario dei monumenti funerari collocati nella nuova sede museale 

 

Questo catalogo, come precisa Osman Hamdi nella prefazione datata 1 maggio 1898, è la seconda 

edizione di quello pubblicato nel 1892, esaurito in breve tempo dato l’interesse suscitato dall’esposizione 

dei sarcofagi rinvenuti a Sidone nei molti visitatori fattisi solleciti acquirenti dell’opera di Joubin103. Osman 

                                                 
100 I reperti contrassegnati nel catalogo con i nn. 162, 167, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 191 e 192 risultano attualmente 
inventariati, nell’ordine, con i numeri 3714T, 3717T, 3816T, 3775T, 3725T, 3727T, 3728T, 3729T, 3740T e 3741T. 
101 Nome della scrittura siriaca più antica, derivata dalla scrittura aramaica e caratterizzata da lettere grandi e di forma aggraziata 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/estranghelo/, consultato l’ultima volta il 18/02/2017) 
102 L’iscrizione in greco è stata rinvenuta dall’orientalista e archeologo francese Charles Simon Clermont-Ganneau (1846-1923) 
a Gerusalemme, inserita nel muro di una medrese in rovina presso Bab al-Atm nei dintorni della moschea di ‘Umar. Kâmil 
Pascià, allora mutasarrıf di Gerusalemme, la fa estrarre e la invia al Museo Imperiale. Tale iscrizione è costituita da sette linee 
di scrittura tracciata con lettere grandi ed eleganti. In essa si minaccia di morte chi osa entrare all’interno della balaustrata del 
cortile attorno al tempio. Joubin, citando lo storico giudeo-romano Tito Flavio Giuseppe, informa che nel tempio di Erode 
esistevano delle stele, collocate a distanza regolare, nella balaustrata attorno al peribolo, recanti iscrizioni in greco e in latino 
con cui si vietava agli stranieri di varcare i recinti sacri, pena la morte. L’imperatore Tito, nel momento in cui i romani si 
accingono a dare l’assalto al tempio, rimprovera agli ebrei l’esistenza di queste stele, considerate come un’offesa ai romani , 
stranieri, sì, ma signori della Palestina. Il fatto che il suddetto esemplare rechi le tracce evidenti di colpi di martello, aggiunge 
Joubin, è segno evidente della volontà (non realizzata) dei vincitori di eliminare questa iscrizione. L’iscrizione in copto, 
anch’essa rinvenuta a Gerusalemme, consta di quattro linee ed è l’epitaffio di una donna, Sofia, deceduta il 20 meshir (a cavallo 
tra febbraio e marzo). Questo reperto, sottolinea Joubin, è entrato nel Museo nel 1871, probabilmente insieme con quello 
precedentemente descritto, anche se Clermont-Ganneau dubita che provenga da Gerusalemme. 
103 Joubin tra il 1895 e i primi mesi del 1898 è per la seconda volta a Istanbul. Ricordiamo che, dimessosi bruscamente dal suo 
incarico presso il Museo Imperiale nel luglio 1894, si reca a Berlino, dove intende approfondire le sue conoscenze 
archeologiche iniziando a frequentare i musei. Qui constata con stupore e disappunto quanti artefatti di alto livello artistico 
l’Impero Ottomano abbia fornito alle collezioni di antichità, artefatti che non sono certo quei “brutti frammenti architettonici” 
di cui gli diceva Osman Hamdi. A Berlino Joubin osserva, rileva, interroga, raccoglie informazioni, insomma, prepara in 
Germania, come il suo collega Pontremoli in Asia Minore, il piano e il campo di una battaglia mirante alla rivincita della scienza 
archeologica francese sulla rivale tedesca. Joubin, però, viene accusato dall’influente archeologo Karl Humann di aver sfruttato 

http://www.treccani.it/enciclopedia/estranghelo/
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Hamdi nella suddetta prefazione, dopo essersi profuso in ringraziamenti nei confronti del sultano per 

l’alta protezione da questi accordata a tutte le istituzioni culturali pubbliche104, tanto che le collezioni 

racchiuse nel Museo Imperiale si sono in poco tempo moltiplicate e affinate, rende noto di aver conferito 

ad André Joubin l’incarico di effettuare un’attenta revisione del catalogo precedente, tenendo conto e 

delle pubblicazioni nel frattempo apparse e concernenti gli artefatti del Museo e premettendo al suo 

lavoro un’ampia e circostanziata introduzione. Tale testo, configurandosi come uno studio di insieme sui 

sarcofagi della necropoli di Sidone, aggiunge Osman Hamdi, è destinato a fornire ai visitatori preziose 

informazioni sia sugli scavi effettuati in tale sito sia sul valore storico e archeologico delle opere là 

rinvenute. 

Prima di concludere il suo scritto con i dovuti e deferenti ringraziamenti ad André Joubin per la fattiva 

collaborazione da lui evidenziata anche in questa circostanza, fa presente che l’entrata nel Museo di altri 

monumenti successivamente alla pubblicazione del primo catalogo non ha comportato alcuna modifica 

nella numerazione già esistente. 

 

§ Introduzione al catalogo 

 

Nell’ampia ed esaustiva introduzione al catalogo, datata agosto 1897, Joubin sottolinea che la scoperta 

dei sarcofagi di Sidone è dovuta al caso. Infatti un contadino, intento ai lavori campestri, in una località 

nei pressi di Sidone, provoca nel terreno che stava scavando una voragine nel cui fondo ritiene ci siano 

tombe. L’autorità locale conferma tale ipotesi e allerta Osman Hamdi che, raggiunto il sito, intraprende 

scavi regolari e metodici, i quali sfociano nella scoperta di due ipogei contigui designati con le lettere A e 

B, distanti cinque metri l’uno dall’altro, del tutto indipendenti, scavati in uno spesso strato di arenaria e 

dai quali trae ventisei sarcofagi. L’ipogeo A, così indicato per essere stato scoperto per primo, si compone 

di un vestibolo e di sette camere funerarie contenenti complessivamente diciassette sarcofagi105, sfondati 

                                                 
la sua posizione all’interno del Museo per conoscere i progetti dei tedeschi e metterne a parte l’ambasciatore Cambon, così da 
impedire a Humann stesso l’acquisizione del permesso di scavo a Didyma cui anche Joubin mira invano, venendone escluso 
per placare la collera del tedesco. Gli scavi, infatti, vengono assegnati a Bernard Haussoulier ed Emmanuel Pontremoli nel 
1895, anno in cui Joubin, dopo il suo rientro da Berlino, ritorna a Istanbul con il compito di seguire sotto l’alta direzione 
dell’ambasciatore Cambon le questioni relative agli studi archeologici in Oriente e, in particolare, di mantenere le buone 
relazioni con le autorità ottomane e le missioni straniere, di facilitare le attività dell’EFA e dei missionari francesi nell’Impero 
Ottomano. La scelta non può non cadere sul Nostro in quanto, grazie all’esperienza lavorativa maturata al Museo Imperiale, 
alla conoscenza del patrimonio archeologico ottomano, alle indagini sugli scavi in Asia Minore e alla esplorazione archeologica 
condotta in Bulgaria, egli si configura come uno dei migliori conoscitori francesi del mondo ottomano nei suoi vari aspetti. 
Ciononostante, dopo circa due anni dal suo insediamento a Istanbul, vede concludersi la sua missione per l’esaurimento dei 
fondi a essa destinati, situazione annunciatagli dal Ministro della Pubblica Istruzione francese in una lettera datata 11 febbraio 
1898 (notizie desunte da Du Crest 2009, pp. 91-95). 
104 Sono ringraziamenti che sappiamo essere puramente formali, non avendo mai dimostrato Abdülhamit II un atteggiamento 
evergetico nei confronti dell’istituzione museale stambuliota, per la cui strutturazione e promozione Osman Hamdi deve 
battersi non poco in sede istituzionale e, talora, devolvere anche il proprio stipendio. 
105 Si tratta del sarcofago detto delle Piangenti, di un grande sarcofago egizio in marmo nero, di un sarcofago antropoide, del 
celebre sarcofago detto di Alessandro accompagnato da tre piccoli sarcofagi, del sarcofago Licio e, inoltre, di numerosi altri 
tra i quali spicca quello detto del Satrapo. 
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in più parti a colpi di martello in epoca imprecisata da profanatori alla ricerca di preziosi corredi funebri. 

L’ipogeo B, invece, risulta intatto. È, come il precedente, costituito da un pozzo profondo circa 8 metri 

nel cui fondo si apre verso nord una cripta dal pavimento lastricato, dimora del sarcofago inviolato di 

Tabnit, re di Sidone, il cui nome è inciso in fenicio sul coperchio dell’arca sepolcrale. Secondo Joubin tra 

l’ipogeo B, predisposto per accogliere il sovrano, vissuto alla fine del Sesto secolo a.C., e l’ipogeo A in 

cui, fra gli altri, è collocato il sarcofago detto di Alessandro, risalente al Quarto secolo a.C., intercorre un 

arco di tempo di due secoli, vale a dire il periodo stesso di attività della necropoli.  Considerando la 

diversità della forma, della provenienza e del profilo estetico dei vari sarcofagi, Joubin avverte il desiderio 

di chiarire l’origine e la data di esecuzione di questi artefatti. In primo luogo ne distingue in base alla 

modalità di realizzazione due tipi: sarcofagi dall’aspetto di tempio greco in miniatura e altri, i cosiddetti 

sarcofagi antropoidi, dalle fattezze di mummia egizia adorna di una testa scolpita. Quest’ultima tipologia, 

più antica della precedente, risale all’epoca in cui i fenici seppellivano i loro defunti in arche funebri di 

pietra, prima di adottare il modello greco. L’acquisizione del tipo di sarcofago di stile greco avviene in 

modo graduale e il punto di transizione tra i due tipi di sepoltura è segnato dal sarcofago del Satrapo, il 

cui interno conferma la forma antropoide, mentre la parte esterna richiama la figura di un tempio greco. 

A parere di Joubin questo monumento costituisce un raro esempio dell’illustre scuola ionica che domina 

il campo artistico in Grecia per mezzo secolo, momento determinante per l’avvio dell’arte attica fiorita 

prima delle guerre greco-persiane e della quale si sono conservati pochi reperti. Da ammirare, continua 

Joubin, il sarcofago licio, così denominato dal luogo di provenienza, la Licia, appunto, regione in cui 

questi tipi di sepoltura registrano un’ampia diffusione e i cui rilievi costituiscono un chiaro indice di 

datazione; risultano infatti ispirati ai fregi e alle metope del Partenone, la cui decorazione appare 

completata nel 438 a.C.. Joubin ipotizza che tale sarcofago sia opera di un licio formatosi artisticamente 

ad Atene attorno al 400 a.C. o di un ateniese trasferitosi in Licia. Sostiene quindi che il sarcofago delle 

Piangenti proietta l’osservatore in pieno Quarto secolo a.C., dal momento che nelle forme morbide e 

negli atteggiamenti languidi di queste donne il visitatore può cogliere l’influsso degli scultori tesi, in 

quell’epoca, a riprodurre tutte le sfumature dei sentimenti umani, com’è visibile nei personaggi che 

decorano le stele funerarie attiche del medesimo secolo. Joubin, di fronte al sarcofago policromo detto 

di Alessandro, databile verso la fine del Quarto secolo a.C. e rapportabile in quanto a proporzioni e 

disposizioni di personaggi al canone di Lisippo, definisce l’opera un capolavoro della potenza creativa di 

un artista ateniese nel contempo architetto, sculture e pittore, rimasto purtroppo anonimo. Non è 

neppure possibile stabilire con certezza, continua Joubin, l’identità del cadavere composto in quel 

sarcofago. Joubin respinge l’ipotesi di uno studioso tedesco, Franz Studniczka (1860-1929), che li 

considera l’originaria sepoltura dei discendenti di Tabnit, delle loro mogli e dei loro figli, affermando 

come certo che in origine erano destinati a personaggi diversi da quelli seppelliti nella necropoli sidoniana 

allorché viene portata alla luce da Osman Hamdi. Per Joubin si tratterebbe di artefatti di seconda mano. 
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Per esempio, nel sarcofago di Tabnit è stato precedentemente inumato un generale egizio, e quello Licio, 

che porta i segni di un’esposizione all’aria, appare un acquisto di occasione. Il sarcofago delle Piangenti, 

di puro stile attico, non si può considerare prodotto per un oscuro principe fenicio, né tantomeno quello 

di Alessandro, splendido dal punto di vista tecnico-estetico e, pertanto, difficilmente acquistabile da 

sovrani dalle ricchezze contenute come quelli sidoniani. Solo il sarcofago del Satrapo può aver ospitato 

le spoglie di un orientale, dato il suo interno antropoide, il suo esterno a mo’ di tempio greco in miniatura 

e la sua particolare decorazione. Joubin ricorda ancora che è ormai abbandonata l’idea di considerare il 

sarcofago di Alessandro come la tomba del grande generale macedone. Infatti, dice, supporre una sua 

sepoltura a Sidone contrasta nettamente con la tradizione che lo vuole morto a Babilonia ma giacente in 

un avello di Alessandria. Secondo Joubin, l’ipotesi più attendibile viene formulata da Salomon Reinach, 

per il quale l’originario “ospite” deve essere stato un certo Magaros, governatore di Babilonia, morto nel 

328 a.C., un satrapo persiano che, difesa strenuamente ma vanamente la corona di Dario III (380-330 

a.C.), ultimo degli Achemenidi, dopo Arbela (331 a.C.) abbraccia la causa del vincitore. Nell’impossibilità 

di conoscere con certezza il nome dei sovrani accolti nei sarcofagi, Joubin congettura che i due ipogei 

siano stati la dimora dei principi succedutisi sul trono di Sidone dal Sesto al Quarto secolo a.C.. In 

particolare, a suo parere, l’ipogeo B, viene scavato senza ombra di dubbio per il re Tabnit, e quello vicino, 

l’ipogeo A, creato per la moglie, di cui si sono trovati i resti nel sarcofago antropoide contrassegnato nel 

catalogo con il n. 83 e, inoltre, per alcuni dei successori del sovrano stesso. A questo punto Joubin riporta 

il pensiero di Théodore Reinach, anche se non del tutto in linea con l’ipotesi dal Nostro considerata 

accettabile e addirittura avvincente. Per il coautore dell’opera Une nécropole royale à Sidon, infatti, tutta la 

necropoli, costruita da e per un personaggio di stirpe reale, cade, tra il Quarto e il Terzo secolo a.C., 

all’epoca della seconda generazione della dinastia principesca sidoniana, nelle mani di una famiglia 

anonima di nobili o di facoltosi mercanti sidoniani cui si deve la collezione degli splendidi capolavori 

dell’arte funeraria che tanto hanno stupito e tuttora meravigliano gli studiosi. Joubin, accogliendo in parte 

la posizione di Reinach, ma riferendosi solo all’ipogeo A, conclude ipotizzando che esso, utilizzato per 

più di un secolo dalla famiglia reale di Sidone, sia poi stato usurpato, a partire dal Quarto secolo, da altri 

personaggi di cui è impossibile ricostruire lo status socio-economico. 

Dieci anni dopo la riedizione dell’opera di Joubin, Mendel, alle pp. 20-31 del tomo I del suo catalogo, 

ripercorre come il suo predecessore le tappe della scoperta e dell’estrazione dei sarcofagi sidoniani dagli 

ipogei A e B; si sofferma, inoltre, sulle modalità di costruzione di tali tombe sotterranee, sull’apertura e 

sulla trasformazione delle sette camere funerarie dell’ipogeo A indicando quali sarcofagi vi siano stati 

accolti in ciascuna di esse tra la metà del Quinto secolo e l’ultima parte del Quarto a.C.. Condivide l’idea 

che l’ipogeo B, quello in cui è sepolto Tabnit, è il più antico dei due o, al più, contemporaneo della camera 

I dell’ipogeo A, dimora del grande antropoide egizio contrassegnato nel catalogo con il n. 79: ne sono 

prova il carattere arcaico delle due sepolture, la medesima origine e l’analoga maniera di inumazione. Non 
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concorda né con Clermont-Ganneau né con Théodore Reinach né con André Joubin sull’idea del 

recupero o dell’acquisto d’occasione o del frutto di bottino militare/piratesco dei sarcofagi di Sidone. 

Afferma infatti che il loro interramento è contemporaneo all’epoca stessa della loro creazione, una volta 

commissionati agli artisti greci dai sidoniani che vi sono sepolti. Ad eccezione del sarcofago egizio di 

Tabnit, il solo a essere reimpiegato in quanto sul coperchio reca un’iscrizione incontestabilmente 

geroglifica, e probabilmente del sarcofago n. 79, incompiuto ma non mutilo, senza quelle tracce di 

violenza segnalate da Théodore Reinach, acquistato nell’atelier di uno scultore egizio e mai utilizzato 

prima, neppure in Egitto, tutti gli altri sarcofagi del museo, a parere di Mendel, risultano procurati 

direttamente da e per i sovrani sidoniani, che ne hanno fatto la loro sepoltura. Mendel sostiene che se i 

sarcofagi fossero frutto di un acquisto di seconda mano sarebbe inspiegabile il fatto che essi costituiscono 

una serie archeologica così ben organizzata; è evidente che i sarcofagi della necropoli, fatta eccezione per 

il “Licio” e “le Piangenti”, formano tra loro dei gruppi chiaramente definiti; si nota il gruppo egizio, 

comprendente il sarcofago di Tabnit e l’antropoide n. 79 cui è associabile quello, custodito al Louvre, di 

Eshmunazar II, figlio di Tabnit; quindi il secondo gruppo, costituito dagli antropoidi di stile greco; inoltre, 

quello “del Satrapo” accompagnato da tre θηκη di cui una decorata con una fascia di palmette 

stilisticamente affine a quelle che ornano il sarcofago; infine il quarto gruppo che, come il precedente, 

comprende il sarcofago maggiore, finemente scolpito, quello di Alessandro e tre altri, privi di figure in 

rilievo ma decorati con gli stessi motivi del sarcofago principale. In definitiva, sostiene Mendel, non si 

tratta di monumenti isolati, disuniti gli uni dagli altri come di solito appaiono gli oggetti d’occasione; 

inoltre, la perfetta corrispondenza tra i due ultimi gruppi si giustifica solo con la committenza rivolta a 

una medesima bottega. Mendel, accogliendo un’osservazione di Franz Studniczka, constata che tutti i 

sarcofagi, compreso quello di Tabnit, recano i segni di violenti colpi di martello con i quali sono stati 

spogliati di alcuni elementi ornamentali, quali acroteri, ovuli delle modanature, ali di aquile in parti sempre 

strettamente localizzate ma mai particolarmente rilevanti. Proprio per questo motivo è indotto a pensare 

che non si tratti di mutilazioni dovute all’azione sacrilega di comuni trafugatori, bensì apportate 

volutamente a scopi rituali e destinate a scongiurare il malocchio nonché gli influssi malefici dei demoni 

e i furti. Di più, il fatto che i personaggi rappresentati nei rilievi che ornano, per esempio, il sarcofago 

“del Satrapo” non indossino il costume propriamente fenicio, non è una prova significativa del reimpiego 

dell’arca sepolcrale, dal momento che gli artisti greci e greco-romani attribuiscono sempre agli asiatici le 

vesti proprie degli abitanti della loro terra. Un altro argomento a favore della originalità di questi sarcofagi 

policromi è rappresentato dalla vivacità del blu, colore molto sensibile, rilevata specialmente nel sarcofago 

“delle Piangenti”, col pigmento conservatosi intatto grazie alla protezione delle concrezioni calcaree 

formatesi in conseguenza delle acque di infiltrazione. Si potrebbe ipotizzare, aggiunge Mendel, una 

ridipintura di sarcofagi già utilizzati ma, ricorda, gli antichi consideravano questo tipo di pittura 

un’operazione molto delicata, una vera opera d’arte, non una semplice spennellata restaurativa. In 
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particolare, è del tutto improbabile che un’opera così raffinata come il sarcofago “di Alessandro”, dal 

marmo di un candore splendente, dall’intensa policromia mantenutasi in alcune parti in tutta la sua 

vividezza, dalle sculture fragili, in definitiva dallo stato di conservazione davvero straordinario si configuri 

come un’opera oggetto di reimpiego. A proposito dell’identità dei defunti inumati nei sepolcri, a 

differenza di quanto affermato da Reinach e da Joubin, evidenzia come difficilmente una necropoli regale 

in capo a qualche anno sia potuta essere usurpata da parte di una famiglia di privati cittadini che, per 

quanto abbienti, difficilmente sarebbero stati in grado di mantenere per centocinquant’anni il livello di 

magnificenza e di potere di cui è testimonianza la sontuosità ininterrotta dei sarcofagi. Per Mendel, 

tuttavia, appare arduo tentare di attribuire un nome alle salme composte nelle varie tombe. Considera 

attendibile solo l’ipotesi che assegna il sarcofago di Alessandro ad Abdalonymus, sovrano dal 332 a.C., 

posto sul trono dal conquistatore macedone, identificato da Clermont-Ganneau con Eshmunazar I, padre 

di Tabnit, per Mendel, invece, ultimo re nazionale di Sidone. Mendel riferisce l’esistenza di altre ipotesi 

circa i destinatari del sarcofago “di Alessandro”; si tratterebbe di Perdicca o di Parmenione, o di Mazaios, 

un satrapo persiano, o di Laomedonte di Mitilene, amico di Alessandro e governatore di Siria e Fenicia, 

o di un nobile persiano Kophen, figlio di Artabazus. Sono, a suo dire, ipotesi suggestive ma prive di ogni 

fondamento. Tuttavia egli, basandosi su iscrizioni fenicie scoperte nelle fondamenta del tempio di 

Eshmun a Sidone, delinea la genealogia dei principali sovrani di Sidone senza riuscire a indicare in quali 

sarcofagi si trovino le loro spoglie ed eccezione di Tabnit. Afferma che, dunque, da Eshmunazar I 

vengono generati Tabnit, Amashtart e un terzo figlio dal nome sconosciuto. Dall’unione di Tabnit con la 

sorella Amashtart nasce Eshmunazar II, e dal terzo figlio, mai regnante, discendono Bodashtart (r. 380-

374) e Yatonmelek. Considerato che le suddette iscrizione non hanno messo in luce la precisa cronologia 

di questa dinastia, il problema resta insoluto, anche se una teoria la vorrebbe dell’epoca tolemaica e 

un’altra risalente all’epoca achemenide, registrando così uno scarto di tre secoli. 

 

Nell’ambito del catalogo da lui redatto, Joubin passa in rassegna le opere distribuite nei tre spazi 

espositivi della nuova sede museale, ossia il Vestibolo, la Sala I e la Sala II. 

Adornano il Vestibolo cinque artefatti, di cui tre rappresentati dai già noti leoni dell’originaria 

collezione di Sant’Irene, tra i quali quelli contrassegnati con i nn. 2 e 3 provengono probabilmente dal 

palazzo bizantino del Bucholeon. Arricchiscono la raccolta dei monumenti funerari collocati nel 

Vestibolo due pezzi giunti al Museo nel 1885, ovvero la stele di epoca romana rinvenuta a Nicea, il cui 

rilievo richiama una scena familiare con al centro una donna, verosimilmente la defunta, quindi quella 

ritrovata a Samsun, di marmo bianco e di epoca romana e, come la precedente, ravvivata da un rilievo in 

cui, questa volta, spicca un personaggio maschile dal torso nudo, dalle gambe avvolte nei drappeggi del 

mantello, seduto su un seggio mentre tiene con la destra una mela che un bambino in punta di piedi cerca 

di afferrare. Si può infine notare il monumento funerario licio inviato al Museo nel 1886 dalla località di 
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Isinda, l’attuale Kışla nei pressi di Antalya. Joubin, basandosi sullo stile arcaico delle sculture presenti in 

esso, considera questo artefatto come un frammento di un fregio decorante una tomba licia e databile tra 

la fine del Sesto e l’inizio del Quinto secolo a.C.. 

Nella Sala I, situata nella zona nord-ovest della nuova costruzione museale e subito a destra di chi 

entra, sono riuniti cinquantaquattro reperti, alcuni a noi già noti, altri giunti al Museo dopo il trasferimento 

delle collezioni da Sant’Irene nel Çinili Köşk. Così, accanto alla raccolta dei sarcofagi costituenti il fondo 

di Sant’Irene (nn. 26-30, 32-33 e 37106) si raggruppano quindici tra sarcofagi e frammenti di sarcofago in 

piombo (nn. 8-9, 11-24) giunti da Homs nel 1885, dalla decorazione semplice e ripetuta, in quanto 

costituita per lo più da ghirlande di alloro, tralci di vite, fili di perle e da qualche rara divinità. Fa eccezione, 

in quanto a varietà di motivi decorativi, il sarcofago n. 40, giunto nel Museo da Tripoli di Barberia, 

nonostante lo scultore lasci tre facce dell’alveo appena abbozzate e arricchisca solo quella anteriore con 

la rappresentazione particolareggiata del mito di Fedra e di Ippolito. Pochi anni prima, tra il 1880 e il 

1884, sono giunti nel Museo artefatti contrassegnati nel catalogo, rispettivamente, con i nn. 36, 34bis e 

41, riferentisi il primo a una delle facce minori di un sarcofago inviato da Sidone da parte di un tale 

Canbolat Selim bey con al centro una testa di Medusa, il secondo a un sarcofago di epoca primitiva, in 

argilla, privo di decorazioni, rinvenuto da Hamdi Bey a Palaia Smyrna (oggi Bayraklı) e il terzo, ancora un 

sarcofago, ma di epoca romana, decorato su una delle facce maggiori con l’immagine di due danzatori, 

un uomo nudo e una donna avvolta in una veste fluttuante, accompagnati da un corteggio di satiri, sileni 

e baccanti che si muovono al ritmo di flauti, lire e cimbali. In una delle facce minori compare la consueta 

scena di Arianna addormentata in una grotta di Nasso sorpresa da Bacco e da un suo adepto. Nel 1886 

da Çandarlı, antica Pitane, arriva a Istanbul per opera di Baltazzi bey un sarcofago (n. 36) privo di 

decorazioni. 

Il 1887 costituisce l’anno d’oro della collezione dei monumenti funebri in quanto, fra gli altri, giungono 

da Sidone e sono esposti nella Sala I il sarcofago detto del Satrapo (n. 48) in marmo di Paro e quello delle 

Piangenti (n. 49) in marmo del Pentelico, estratti entrambi dall’ipogeo A, in origine policromi e 

successivamente riparati dopo i danni subiti dai profanatori della sepoltura. Joubin, riprese le informazioni 

e le spiegazioni date sul primo dei sepolcri in parola, giustifica la denominazione a esso applicata 

soffermandosi a descrivere il soggetto dei rilievi che decorano tre delle quattro facce. 

Nella faccia rivolta a est della Sala viene presentato il satrapo in atteggiamento regale: seduto su un 

seggio con spalliera, avvolto in un mantello fluttuante, reca una tiara sul capo e uno scettro in mano ed 

                                                 
106 Nel sarcofago n. 26 è rappresentato un episodio di una battaglia delle Amazzoni, nel successivo (n. 27) è raffigurata Arianna 
sorpresa nel sonno a Nasso da due satiri e quindi (n. 28) è visibile un frammento di porfido rosso, probabile parte del coperchio 
del sarcofago di Costantino I e di sua madre Elena. Di particolare interesse per le scene in essi raffigurate sono i sarcofagi nn. 
32, 33 e 37. Nel primo è rappresentata la morte dei Proci trafitti dalle frecce di Ulisse, nel secondo un episodio della lotta tra 
centauri e guerrieri ateniesi difensori dei Lapiti, nel terzo compare Ippolito raffigurato in atteggiamento di guerriero e 
cacciatore e, nella parte sinistra, Fedra in procinto di essere colpita da un dardo di Eros e, ancora, su uno dei lati minori , 
l’abbandono di Arianna a Nasso da parte di Teseo. 
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assiste alla partenza di una quadriga mentre alle sue spalle stanno in posizione eretta due donne, 

probabilmente la moglie del satrapo e la sua schiava. Nella faccia rivolta a ovest il satrapo è protagonista 

di una scena di caccia alla pantera che egli, a cavallo e lancia in resta, si appresta a colpire. Nella faccia 

minore rivolta a nord il satrapo è al centro di un banchetto funebre. Viene raffigurato steso in un letto 

triclinare, appoggiato con un gomito a dei cucini, abbigliato con una lunga veste fluttuante mentre tiene 

con la sinistra una coppa e con la destra un rhyton in cui una giovane schiava versa del vino. Assistono alla 

scena una donna seduta con la testa coperta da un lembo dell’himation, senza dubbio la moglie del satrapo, 

e una schiava. Joubin invita gli eventuali interessati ad approfondire l’argomento succitato soffermandosi 

sulle pp. XVIII-XXII dell’introduzione all’opera Une nécropole royale à Sidon di Hamdi bey e di Théodore 

Reinach. 

Joubin esamina e descrive il sarcofago “delle Piangenti”, raffigurante un tempio greco in miniatura. 

Sofferma l’attenzione sul fregio che circonda il basamento decorato con scene di caccia in cui molteplici 

piccoli personaggi, arcieri, cacciatori con il capo coperto dal berretto frigio e indossanti corte vesti strette 

in vita e clamidi fluttuanti cacciano gli animali più svariati quali orsi, leoni, pantere e cinghiali. Tra i pilastri 

che si elevano ai quattro angoli del sarcofago si ergono nelle facce principali cinque colonne, due in quelle 

laterali, tutti di ordine ionico, dando così luogo a diciotto spazi occupati da altrettante donne. Queste, in 

piedi o sedute, sono ritratte in posizione simmetrica e in atteggiamenti di dolore o di mestizia. In ciascuna 

di esse lo scultore ha impresso un atteggiamento o un gesto particolare con lo scopo di manifestare così 

tutte le espressioni del dolore. I rilievi che decorano i lati lunghi del coperchio del sarcofago raffigurano 

dei cortei funebri preceduti da una donna gravemente afflitta in cui spicca un’urna funeraria collocata su 

un carro a due ruote trainato da quattro cavalli. Mendel fa notare che in questo corteo non compare 

nessuna “piangente”, come vorrebbe Joubin, in quanto tutti i personaggi sono di sesso maschile, per lo 

più barbuti, con i capelli corti e indossanti tuniche corte o lunghe, strappate sul petto in segno di lutto. 

Mendel riconosce (Tomo I, p. 69) a Franz Studniczka il merito di aver evidenziato il carattere orientale e 

semitico di tale convoglio funebre; le vesti strappate, i piedi nudi, le teste rasate, infatti, sono indizi del 

lutto per gli ebrei; inoltre, lo studioso tedesco, valutando la dimensione della cesta collocata sul carro, 

giunge alla conclusione che all’interno di essa è contenuto un cadavere in posizione rannicchiata, dal 

momento che la cremazione è una pratica molto rara tra gli ebrei107, ma frequente nella bassa Caldea; 

                                                 
107 L’incinerazione viene ricordata una sola volta nella Bibbia (1 Sam 31, 11-13)  

ָשֽאּול׃ ֵ֖ים לְׁ תִּ שְׁ לִּ ר־ָעשּׂ֥ו פְׁ ָעָ֑ד ֵאֵ֛ת ֲאשֶׁ לְׁ ֵבֵ֖י ָיֵב֣יש גִּ ֣עּו ֵאָלָ֔יו ֹישְׁ מְׁ שְׁ  ַויִּ
ֹי֣ת ָבָנָ֔יו מֵ  וִּ ֵאת֙ גְׁ ַי֣ת ָשאּ֗ול וְׁ וִּ ת־גְׁ חּ֞ו אֶׁ קְׁ ָלה֒ ַויִּ כּ֣ו ָכל־ַהַליְׁ ל֮ ַוֵילְׁ ֣יש ַחיִּ ם׃ֹחוַמֵ֖ת ֵב֣ית ָשָ֑ן ַוָיֹב֣אּו ַוָיקּ֜ומּו ָכל־אִּ פּׂ֥ו ֹאָתֵ֖ם ָשֽ רְׁ שְׁ ָיֵבָָ֔שה ַויִּ  

ים׃ ַעׂ֥ת ָימִּֽ בְׁ ֵ֖מּו שִּ ָיֵבָָ֑שה ַוָיצ  ל בְׁ ֵ֖שֶׁ ַחת־ָהאֶׁ רּׂ֥ו ַתֽ בְׁ קְׁ ָ֔ם ַויִּ ֹמֵ֣תיהֶׁ ת־ַעצְׁ חּו֙ אֶׁ קְׁ  ַויִּ
(Biblia Hebraica Stuttgartensia) 

I cittadini di Iabes di Gàlaad vennero a sapere quello che i Filistei avevano fatto a Saul.  
Allora tutti gli uomini valorosi si mossero: partirono nel pieno della notte e sottrassero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli 
dalle mura di Bet-Sean, li portarono a Iabes e qui li bruciarono.  
Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco che è in Iabes e fecero digiuno per sette giorni (Bibbia CEI 2008) 
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pertanto, sostiene Mendel, non si deve respingere a priori l’ipotesi che si tratti, come ha indicato Joubin, 

di un’urna cineraria piuttosto capiente. 

Contrassegnato con il n. 39, viene presentato il sarcofago giunto nell’agosto del 1890 da Selefkie e 

inviato da Hassan Edip Pascià. Joubin ne dà una descrizione rapida e abbastanza sommaria, a uso e 

consumo del visitatore, ben diversa da quella ampia e circostanziata di Mendel. Questi definisce il 

sarcofago in parola del “tipo di Sidamara” in quanto, se confrontato con quello proveniente dalla suddetta 

località nei pressi di Konya da dove viene trasportato al Museo per via ferroviaria nell’ottobre 1901, 

mostra nella faccia principale rilievi straordinariamente simili per soggetto e tecnica esecutiva a quelli 

presenti nella faccia analoga del sarcofago rinvenuto a Sidamara (Tomo I, pp. 90 e 293). Mendel, infatti 

(p. 94), è del parere che, qualunque sia l’origine di questa serie di arche sepolcrali, i due esemplari di 

Sidamara e Selefkie siano opera di scultori appartenenti alla stessa bottega; lo confermano i tratti quasi 

identici del defunto e dei Dioscuri scolpiti sulla faccia principale dei reperti. Infatti, proprio il numero 

limitato dei tipi statuari raffigurati sui sarcofagi, e per di più ripetuti, sono a suo parere prova dell’ideazione 

in un unico centro di questi monumenti. 

Nella prima sala emergono per singolarità decorativa i resti di un grande sarcofago a due posti definito 

sia da Joubin che da Mendel “a rappresentazioni isiache”, giunto a Istanbul da Hierapytna di Creta nel 

1893. Nella parte esterna risulta decorato con sculture in altorilievo disposto in pannelli a forma di arcate. 

Il frammento più rilevante appartiene a una delle facce minori dell’arca e, tra gli altri, alcuni sono i resti 

della seconda faccia minore e di una delle maggiori, essendo probabile che la decorazione riguardasse 

solo tre facce. I soggetti raffigurati sono mutuati dalla concezione funeraria degli egizi. Si può cogliere in 

questi rilievi mutili una scena di iniziazione ai misteri isiaci o, piuttosto, una scena di offerta alla triade 

divina egizia (Isis, Horus e Osiride) e un atto di adorazione nei loro confronti da parte di due devoti, un 

uomo e una donna. Su una delle facce secondarie è scolpito un giovane imberbe che si dirige verso il dio 

Horus dalla testa di sparviero, seduto su un seggio e indossante, secondo Joubin, un costume militare 

romano, particolarità non rilevata da Mendel, mentre regge con la destra contemporaneamente uno 

scettro e l’agathodemon o uraeus sacro; il giovane col capo coperto da un berretto a due punte reca al dio un 

recipiente, certamente un thymiaterion (turibolo) per Mendel, e solleva appena il palmo della mano in un 

gesto rituale; accanto a lui è collocato un piccolo bue Apis e, dietro, di spalle, la dea Isis, a piedi nudi, della 

cui testa resta solo una capigliatura folta e incolta, ricadente a mo’ di criniera sulle spalle, mentre con la 

destra tiene una situla (particolare recipiente). Negli altri frammenti sono visibili gli stessi personaggi e, 

con loro, una donna e Osiride di profilo, priva di naso e della guancia, con tracce di color rosso sui capelli 

e sull’occhio destro. Gli offerenti, secondo Joubin, rappresentano i due personaggi seppelliti nel 

sarcofago, databile all’epoca di Adriano (Secondo secolo d.C.), particolare su cui concorda anche Mendel 

che, tuttavia, rileva (Tomo I, p. 145) come l’architettura produca l’effetto di un’epoca più tarda rispetto a 

quella delle sculture. La forma del capitello, l’assenza di ogni spigolo vivo nonché il modellato pesante 
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dell’elemento vegetale inducono a pensare a un’esecuzione risalente al Sesto secolo d.C.. La descrizione 

dei reperti ospitati nella sala I si chiude con la descrizione sintetica di dieci cippi funerari portati al museo 

da Sidone nel 1888, frutto degli scavi di Hamdi bey. In marmo o in calcare, risalenti ai primi secoli dell’Era 

Cristiana, constano tutti di un cilindro ornato nella sommità da una ghirlanda e poggiante su un 

basamento cubico su cui è incisa un’iscrizione con il nome, l’età e talora la data della morte del defunto.  

Joubin passa quindi a illustrare i monumenti funerari della sala II dove, a destra e a sinistra dell’entrata, 

sono esposti sei (nn. 61-66) cippi funerari ciprioti di epoca romana in calcare, costituiti da un fusto di 

colonna cilindrica su cui è inciso il nome del defunto, con la base e il capitello formati da tori sovrapposti. 

Attira poi l’attenzione del visitatore su sei sarcofagi di terracotta dipinta provenienti da Clazomene (nn. 

70-72 quater), giunti al museo tra il 1883 e il 1895, tutti espressione dell’arte ionica del Sesto secolo a.C., 

la cui caratteristica comune è il materiale, la terracotta, e la decorazione a base di vari colori, tra i quali 

spiccano il bianco, il nero, il rosso, il bruno e il giallo chiaro. Sulle facce principali sono rappresentate 

scene di guerra in cui si fronteggiano due o più combattenti attorno al corpo di un terzo, giacente a terra; 

si vedono altri che avanzano su un carro trainato da cavalli o che corrono protetti dallo scudo e dall’elmo. 

Completano la decorazione sfingi alate poste una di fronte all’altra e molteplici motivi quali cerchi 

concentrici, disegni geometrici, palmette e spirali108. Joubin presenta quindi il sarcofago “Licio”, ritrovato 

nella camera IV dell’ipogeo A di Sidone nel 1887, cosiddetto in quanto la sua forma è molto diffusa nella 

Licia, dove si possono osservare numerosi monumenti stilisticamente simili. Joubin torna a ribadire la 

sua opinione circa l’acquisto d’occasione di tale opera, avvenuto in Licia per un personaggio di Sidone, 

fatto su cui, come si è visto, Mendel dissente (Tomo I, p. 25), non rilevando sul marmo alcuna traccia di 

esposizione all’aria aperta, come sostenuto da Körte (probabilmente Gustav, 1852-1917), bensì solo i 

segni di una lunga permanenza in una cavità impregnata di umidità. Sulle facce minori sono raffigurati 

combattimenti di Centauri imitati dalle metope del Partenone, e su quella disposta a ovest della sala i 

Centauri si disputano un cerbiatto e, sull’opposta, i medesimi colpiscono a morte l’eroe Ceneo. Sulle facce 

principali sono scolpite due scene di caccia: da una parte al leone, dall’altra al cinghiale. Nella prima i 

cacciatori sono delle Amazzoni, secondo Joubin, degli efebi, corregge Mendel, essendo stati 

erroneamente scambiati per donne, non avendo gli archeologi rilevato con attenzione gli attributi maschili 

della coppia di aurighi della quadriga di sinistra. Nella seconda gli attori sono cinque cavalieri, tre a sinistra 

e due a destra, pronti a colpire un cinghiale che, con la testa abbassata, si avventa col grifo sui cacciatori. 

Joubin invita a notare come l’artista si ispiri palesemente nella rappresentazione dei personaggi alla 

cavalcata delle Panatenee del fregio del Partenone, osservazione condivisa anche da Mendel (Tomo I, p. 

168). Segue l’esame del sarcofago detto “di Alessandro”, in quanto in entrambe le facce maggiori dell’arca 

                                                 
108 Nessuno di questo monumenti viene esaminato nel grande catalogo di Mendel. Evidentemente nel riassetto delle varie sale 
della nuova sede museale non sono stati ritenuti degni di attenzione e quindi ubicati altrove. 
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compare il conquistatore macedone. Nella faccia rivolta a sud è raffigurata una battaglia tra macedoni e 

persiani, per Joubin la battaglia o di Isso o di Arbela.  

I primi si distinguono o per la loro nudità parzialmente velata da una leggera clamide o per l’armatura 

di ferro completata dall’elmo; i secondi per la calzamaglia che aderisce alle gambe, la tunica con doppia 

cintura, di linea morbida, il cui lembo superiore avvolge la testa e il mento dei guerrieri. La composizione, 

che al primo sguardo appare un po’ confusa, consta di cinque gruppi simmetrici: un gruppo centrale 

composto da tre personaggi, un cavaliere macedone, un persiano in ginocchio con le braccia tese in segno 

di supplica, un arciere persiano, anch’egli in ginocchio, e due gruppi laterali, costituiti ciascuno da due 

personaggi; a destra si scontrano a corpo a corpo un fante macedone e un cavaliere persiano, e a sinistra 

un oplita macedone e un fante persiano. Alle due estremità emergono altri due gruppi simmetrici: a 

sinistra è riconoscibile Alessandro, con il capo coperto da una pelle di leone, montato su un cavallo che, 

impennatosi, balza sul cadavere di un persiano; il re insegue con la lancia pronta al colpo mortale un 

cavaliere persiano che si difende con difficoltà in groppa al cavallo appena caduto sulle zampe anteriori; 

a destra avanza un generale macedone a cavallo, probabilmente Parmenione109, artefice delle ferite inflitte 

a un cavaliere persiano accasciato tra le braccia del proprio scudiero che cerca invano di proteggerlo 

sollevando la pelta.  

Alessandro compare ancora nella faccia dell’alveo rivolta a nord della sala, nell’ambito di una scena di 

caccia al leone e al cervo; nella parte centrale di tale rappresentazione compaiono tre cavalieri: un persiano 

che, trafitto con la lancia un leone, viene sollevato dal pericolo da due cavalieri macedoni che accorrono 

da destra a sinistra per proteggerlo; da sinistra galoppa Alessandro, riconoscibile dalla benda regale che 

gli cinge la fronte, e da destra giunge, a parere di Joubin, un personaggio simile al generale Parmenione110. 

A destra e a sinistra di questo gruppo centrale si notano due gruppi secondari, composti ciascuno da due 

macedoni e da un persiano: a sinistra un arciere persiano si appresta a scoccare una freccia contro il leone, 

che un macedone accorre a trafiggere con una lancia; a destra un macedone colpisce con la lancia un 

cervo su cui un persiano si accinge a sferrare un colpo di clava. 

Accanto a questo sarcofago, nella medesima camera, sono stati rinvenute tre altre arche di dimensioni 

più ridotte, dalla forma di tempio greco con frontoni triangolari, create nello stesso periodo e nell’ambito 

della medesima bottega subito dopo la loro committenza. Privi di figure scolpite in rilievo, sono tuttavia 

decorati, in particolare sul coperchio, con tralci di vite e d’uva in blu su fondo violetto, con file di ovuli e 

                                                 
109 Mendel non attribuisce alcuna identità a questo personaggio; parla solo di una curiosa figura di veterano glabro, dallo 
sguardo duro e brutalmente energico, accentuato dall’ombra della causia.  
110 Per Mendel si tratta semplicemente di un cavaliere macedone scolpito in posizione simmetrica a quello persiano, autore 
delle prime ferite inferte al leone che artiglia e azzanna il suo cavallo. Inoltre Mendel fa notare che tutte le teste dei personaggi 
scolpiti sul sarcofago, a eccezione di quella del vecchio comandante designato da Joubin come Parmenione e del macedone 
barbuto del timpano della faccia minore rivolta a nord, riproducono uno stesso tipo ideale, quello che l’arte attica del Quarto 
secolo a.C. attribuisce a Ercole giovane e a numerose figure di atleti. Anche l’Alessandro delle scene di caccia è conforme a 
questo tipo lontano dall’immagine reale del sovrano macedone, le cui fattezze sono la riproduzione di quelle dell’Ercole delle 
monete reali, preso spesso a modello per rappresentare i tratti fisici di Alessandro. 
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di perle, di palmette e foglie di acanto; e sul timpano con un grande un fiore di loto i cui gambi si dipanano 

in piacevoli volute.  

Joubin ritiene che in base alla tipologia delle ossa rinvenute all’interno di questi sarcofagi nonché di 

alcuni monili tipicamente femminili, quali braccialetti d’argento e uno specchio di bronzo, essi fossero 

riservati alle mogli del personaggio sepolto nel sarcofago maggiore. Mendel emenda parzialmente questa 

opinione, evidenziano che nel sarcofago n. 78, recante incisa sul coperchio la lettera fenicia bet (g), sono 

state rinvenute solo alcune ossa di un individuo di sesso maschile. 

Joubin descrive quindi una serie di sarcofagi antropoidi (nn. 82-89) giunti dalla Fenicia e dalla Siria tra 

il 1886 e il 1892. Ad eccezione del sarcofago contrassegnato col n. 83, che il Nostro attribuisce a una 

regina111, forse moglie di Tabnit dice, e da Mendel definito “grande sarcofago antropoide egizio”, 

rinvenuto nell’ipogeo A al di sotto del sarcofago “delle Piangenti”, tutti gli altri sono considerati da Joubin 

di stile egittizzante e risalenti al Quinto-Quarto secolo a.C.. Mendel, a proposito di questi artefatti, 

ricollegandosi (Tomo I, p. 219) a una indicazione di Ernest Renan (1823-1892), parla di sarcofagi 

antropoidi diffusi in tutti i paesi sottomessi all’influenza fenicia, vale a dire dalla Fenicia alla Spagna, ai 

quali bisogna aggiungere, sostiene, un notevole frammento conservato al Museo Civico di Venezia, come 

testimoniato da Angelo Scrinzi112, direttore del museo Correr nel primo Novecento. 

Sono, continua Mendel, opera di artisti greci che elaborano un modello egizio secondo la loro 

concezione stilistica. Infatti la testa di questi è di un tipo decisamente greco, nonostante talora conservi 

alcuni accessori esotici quali il klaft e la barbetta “osiriaca”. Rispetto a quelli egizi presentano, anche se 

molto raramente, l’indicazione delle braccia e delle vesti, manifestano inoltre proporzioni meglio 

equilibrate, il coperchio meno bombato e l’alveo più basso. Nel corso del tempo questi sarcofagi, pur 

perdendo progressivamente le peculiarità antropoidi, rimangono riservati, osserva Mendel, a una clientela 

orientale, molto legata alle forme tradizionali e poco sensibile alle novità. 

Joubin incentra quindi la sua attenzione sul sarcofago del re Tabnit, opera di stile egizio, composta da 

un alveo leggermente sagomato all’altezza delle spalle e da un coperchio simile a una mummia stretta in 

un sudario aderente che ne scopre solo il collo e la testa, le cui spalle sono segnate da una sinuosità 

corrispondente a quella dell’alveo. Questa mummia di pietra termina con una grossa testa infossate nelle 

spalle e inclinata all’indietro. I tratti del volto richiamano il tipo egizio nettamente caratterizzato: faccia 

larga senza profilo, grandi orecchie piatte e separate dal cranio, occhi a mandorla grandi ma poco 

profondi, naso leggermente appiattito alla narice e schiacciato all’altezza delle narici, labbra carnose 

accennanti un sorriso, lunga barbetta da cerimonia avvolta a guisa di treccia; lungo le guance si notano 

                                                 
111 Infatti al suo interno sono stati rinvenuti uno scheletro femminile adagiato su un letto di sicomoro, con il cranio cinto da 
una fascia d’oro e, accanto, un anello del tipo fede nuziale nonché numerosi frammenti di una benda quasi distrutta dall’umidità 
(Mendel, Tomo I, p. 216) 
112 Cfr. Scrinzi, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, LIX, 1890-1900, Vol II, p. 505 ss., fig. 3 
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due sottili solchi simulanti il doppio cordone che lega la barba alla parrucca, qui enorme, aderente alla 

fronte e ricadente in due ampie falde simmetriche sulle spalle e, in parte, sul pettorale costituito da 

parecchie file di elementi decorativi incisi, quali perle, fiori, boccioli di loto, un vero ricamo, sottolinea 

Joubin, che si conclude a destra e a sinistra con la raffigurazione stilizzata di due teste di sparviero. Sul 

coperchio sono incise due iscrizioni, una in geroglifico e l’altra in fenicio. Con la prima si viene a 

conoscere che il sarcofago in origine conteneva i resti di un generale egizio di nome Penephtah, con la 

seconda le cariche religioso-politiche di Tabnit nonché il suo anatema nei confronti di eventuali 

profanatori. Mendel precisa che il gruppo dei sarcofagi egizi rinvenuto a Sidone è rappresentato da tre 

esemplari: il grande antropoide contrassegnato col n. 79, quello di Tabnit e di Eshmunazar II custodito 

al Louvre. 

Tutti, a detta dell’egittologo Auguste Mariette (1821-1881), risultano scolpiti in Egitto nelle cave della 

valle di Hammamat tra il Sesto e il Quarto secolo a.C.. Joubin e Mendel li considerano risalenti all’inizio 

della dinastia saita (Settimo/Sesto secolo a.C.).  

Joubin prosegue con l’elencazione dei resti umani e non provenienti dagli scavi di Sidone e custoditi 

in un armadio designato con la lettera A: ossa e crani, anche di cani, trovati nel sarcofago “del Satrapo” 

e “delle Piangenti”, inoltre una striscia di tela rinvenuta in quello detto “di Alessandro” e, ancora, vasi, 

lampade, terrecotte provenienti da sepolture fenicie in generali. 

Descrive quindi i reperti custoditi nell’armadio B: una torciera di elegante fattura emersa con il 

sarcofago di Tabnit, vasi di alabastro raccolti con il sarcofago “delle Piangenti” e lampade da muro in 

bronzo raffiguranti una testa di leone, un’antefissa e due acroteri di marmo trovati accanto al sarcofago 

“del Satrapo” e ancora frammenti di marmo, delle sculture del sarcofago detto “di Alessandro” che non 

sono potute essere impiegate nel restauro dell’ara sepolcrale, ossia una testa d’uomo, una gamba, un 

braccio e pezzi di ali delle due aquile che coronavano la parte sommitale del sarcofago. Joubin segnala 

quindi la presenza nel giardino del Museo di alcuni sarcofagi, provenienti soprattutto da Tripoli di 

Barberia, da Tralle, da Tekke nei pressi Konya, tutti di epoca romana ad eccezione di quello catalogato 

con il n. 100, giunto da una località di Istanbul, di epoca bizantina e ornato al centro di una delle facce 

maggiori da un rosone con il monogramma di Cristo. 

Joubin riserva l’ultima parte del catalogo alla descrizione dei trentacinque reperti fra stele e bassorilievi 

funerari riuniti nel peristilio del Çinili Köşk. Sono quasi tutti artefatti di epoca romana e solo di dieci di 

essi si conosce con precisione sia la provenienza che la data di entrata nel Museo. Nel 1877, rinvenuto 

nei pressi della moschea di Fatih a Istanbul, giunge nel museo il bassorilievo contrassegnato col n. 101; 

piuttosto elaborato, raffigura, al di sotto di un architrave sostenuta da due pilastri, un banchetto funebre 

in cui il defunto, eroizzato, steso su un letto triclinare, riposa appoggiandosi a dei cuscini e tenendo in 

mano un rotolo di papiro. Di fronte al letto compaiono una donna seduta, con la testa coperta da un 

lembo della veste in segno di lutto, e una tavola a tre piedi colma di rotoli simili a quello tenuto in mano 
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dall’uomo, mentre una testa di cavallo fa capolino da un lucernario113. Nel 1880 è la volta di un 

bassorilievo proveniente da Cizico (n. 123) in cui compaiono due uomini, uno dei quali conduce una 

coppia di buoi aggiogati. Rinvenuta a Cyme, nel 1884 entra nelle collezioni del Museo la stele funeraria 

(n. 114) in cui si individuano un uomo in piedi con accanto uno schiavo e, sullo sfondo, un cofanetto. 

Dieci anni dopo la collocazione del bassorilievo n. 101 si unisce ai precedenti artefatti la stele funeraria 

scoperta a Thasos dedicata a una donna, che appare seduta su un seggio fornito di schienale mentre con 

la destra si avvolge nel velo, osservata da un bambino, verosimilmente l’orfano, tenuto in braccio da una 

schiava. Tre manufatti, sempre del genere funerario (nn. 112, 124 e 132), ampliano la collezione nel 1890. 

Nel primo, rinvenuto a Mithymna, sull’isola di Lesbo, si nota un albero su cui è arrotolato un serpente e 

davanti al quale si erge un altare con accanto una persona, un cane e un cavaliere. Nel secondo, una stele 

di epoca ellenistica in marmo bianco come la gran parte degli altri monumenti, riportata alla luce da 

Baltazzi bey a Cyme, sotto un frontone triangolare decorato con acroteri compare un letto funebre 

dipinto di rosso, ai cui piedi si trova una donna in posizione eretta avvolta in drappeggi. Nella parte 

superiore un’iscrizione menziona il nome del defunto. Nel terzo, una stele funeraria in marmo bianco, di 

epoca romana, rinvenuta a Bursa, in una nicchia incavata sul marmo al di sotto di un frontone triangolare 

è collocato un busto femminile accompagnato da un’iscrizione. Tre stele funerarie frigie (nn. 134, 135 e 

136) in marmo bluastro indigeno, provenienti da Eskişehir (Dorilea), di epoca romana, decorate tutte allo 

stesso modo, giungono al museo nel 1894. Joubin si sofferma a descrivere in maniera particolareggiata 

solo la stele n. 134, dal momento che le altre due presentano gli stessi elementi decorativi. Si tratta di un 

artefatto a forma di edificio nel cui timpano compaiono due mani supine, sotto le quali è incisa 

un’iscrizione in greco. In posizione inferiore è raffigurata una porta centinata divisa in sei spazi, in 

ciascuno dei quali è inciso un oggetto (chiavi, serrature, calzature, vasetti per profumi, specchi) 

simboleggianti le diverse stanze di un’abitazione. 

Di cinque bassorilievi si conosce la provenienza ma non la data di entrata al Museo. I reperti nn. 106, 

107 e 125 giungono da Salonicco. Come tutti quelli di cui non si conosce il luogo di rinvenimento e che 

a detta della scrivente risultano già catalogati da Salomon Reinach, raffigurano un banchetto funebre con 

uno o due personaggi tra i quali si interpone un serpente e sui quali campeggia una testa di cavallo. 

Tuttavia, a differenza degli altri due artefatti, nella stele n. 125 si notano un soldato romano appoggiato a 

un bastone e, nella parte inferiore, un’iscrizione latina. Nel bassorilievo n. 122, scoperto a Cizico, sono 

scolpite una donna seduta e un cavaliere e, tra i due, un piccolo personaggio in piedi. Nella stele n. 133, 

giunta da Artaki nell’Eubea, sotto una struttura architettonica, costituita da una volta ad arco a sesto 

ribassato e sorretta da due pilastri, è collocato un busto maschile.  

                                                 
113 Per la scrivente è probabile che si tratti del monumento funebre o di uno studioso o di un magistrato. 
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3.4 Gustave Mendel al Museo Imperiale 

 

Nel 1907, con l’apertura dell’ala meridionale della nuova sede museale tutte le collezioni vengono 

trasferite dal Çinili Köşk nelle sale del Museo Archeologico in cui erano da tempo esposti i sarcofagi di 

Sidone. Osman Hamdi, privo della collaborazione di André Joubin, necessita di un esperto per redigere 

un catalogo, specchio della situazione espositiva rinnovata sia nell’accresciuto numero di sale e variamente 

dislocate sia nelle molteplici acquisizioni avvenute nel decennio 1895-1905. Dimessosi Joubin nel 1894, 

Osman Hamdi si premura di cercare un degno sostituto, individuato nella persona dell’archeologo greco 

Kyriakos Mylonas (1836-1914), costretto a lasciare il suo posto nel maggio del 1897 a causa dello scoppio 

del conflitto greco-ottomano. La diplomazia francese si mette in moto per preparare il terreno 

all’assunzione di un connazionale come collaboratore di Osman Hamdi. Questa persona, con 

competenza, rettitudine, tatto e dedizione agli interessi della patria, si sarebbe dovuta prodigare per far 

acquisire alla Francia quel credito seriamente compromesso dall’incidente diplomatico causato, come si 

è visto, dal comportamento al limite della sfrontatezza di Joubin che, fra l’altro, ha avuto come 

conseguenza l’assegnazione nel 1904 del diritto di scavo presso Didyma ai tedeschi, sito cui essi miravano 

sin dal 1888. Si punta allora su Gustave Mendel114, che Théophile Homolle (1848-1925), quinto direttore 

dell’EFA nonché responsabile dei grandi scavi di Delfi, invia in viaggio di esplorazione Anatolia con il 

consenso di Osman Hamdi tra il 1899 e il 1903. Il progetto di collocare Mendel al Museo Imperiale, 

stando alle parole di Edmond Bapst (1858-1934), diplomatico e storico, in quel periodo incaricato degli 

affari francesi a Istanbul, è nel febbraio del 1904 a buon punto (Poulain 2013, pp. 48-49) e la questione 

appare conclusa circa un anno dopo, grazie anche all’intervento di un uomo di potere come Charles 

Bayet115 (1849-1918). Infatti, il 12 gennaio 1905, il Museo Imperiale nella persona di Osman Hamdi chiede 

ufficialmente al suo Ministero di riferimento, quello della Pubblica Istruzione, l’autorizzazione ad 

assumere uno specialista in archeologia di nazionalità francese addetto alla catalogazione delle opere 

custodite nella nuova sede museale con uno stipendio mensile di duemila piastre, la medesima 

                                                 
114 Nato a Reims nel 1873 da famiglia ebraica, compie gli studi primari nella città natale, poi è studente al liceo Enrico IV a 
Parigi e, quindi, all’École Normale Supérieure, acquisendo una preparazione approfondita che gli permette di conseguire nel 
1897 l’abilitazione a insegnare lettere. È allora docente di retorica al liceo di Belfort, ma comprende subito che non 
l’insegnamento, bensì l’archeologia, è la sua strada. Entra allora, nel 1898, nell’EFA, di cui è membro dal 1898 al 1903. Poi, 
come vedremo meglio, nel 1904 inizia la sua collaborazione con Osman Hamdi nell’ambito del Museo Imperiale. Durante gli 
anni trascorsi all’EFA compie numerosi viaggi allo scopo di verificare dal vivo e di mettere in pratica le sue conoscenze 
teoriche. Nel 1899 è a Thasos, dove si occupa delle iscrizioni e dei rilievi arcaici; soggiorna in Bitinia tra il 1899 e il 1900 per 
rilevare le vestigia, sia epigrafiche che archeologiche, dell’antichità greco-romana. Nell’inverno del 1900-1901 segue gli scavi 
di Tegéa nel Peloponneso. Risiede poi nel 1901 a Konya, dove redige il catalogo del museo, per dirigersi poi in Beozia nel 
1903, dove Théophile Homolle lo incarica di riprendere gli scavi al santuario di Apollo (notizie biografiche desunte da Nafilyan 
in Poulain 2013, pp. 57-58). 
115 Alto funzionario e storico francese, specialista dell’arte bizantina, direttore tra il 1902 e il 1914 dell’insegnamento superiore 
francese, consigliere di Stato nel 1903 e, nel 1915, primo direttore del Servizio archeologico dell’Armata d’Oriente al seguito 
del generale Maurice Sarrail (1856-1929). 
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retribuzione corrisposta a Joubin e a Mylonas, una somma non certo esorbitante, considerando che 

Mendel presta la sua opera già da un anno presso il Museo. Osman Hamdi considera indispensabile un 

nuovo catalogo, vista la necessità di disporne di una versione completa e aggiornata. Osman Hamdi, 

deciso a non lasciarsi sfuggire uno studioso della levatura di Mendel, propone al ministro di reperire la 

somma necessaria al pagamento del salario detraendola dal suo compenso, nel caso di difficoltà di 

bilancio. Nonostante la generosa offerta di Osman Hamdi, il ministro risponde negativamente, rilevando 

che non è il caso di creare un nuovo posto di lavoro considerate le difficoltà finanziarie in cui versa il 

Ministero; insomma, sarebbe stato sufficiente stipulare con Mendel un contratto a termine per il tempo 

necessario alla redazione dell’opera. Per Osman Hamdi, invece, bisognava assumere Mendel per una 

durata di almeno tre anni, per assicurare una esaustiva redazione del catalogo destinato a illustrare ai 

visitatori la ricchezza e il prestigio del Museo Imperiale. Il Consiglio di Stato, interpellato sulla questione, 

propone una somma forfettaria di trecento lire, ossia l’equivalente di quindici mesi di stipendio, ma la 

situazione finanziaria sia del Museo che del Ministero è davvero problematica, così da non consentire il 

reperimento di tale somma. L’epopea finanziario-burocratica sembra volgere al termine con l’intervento 

del Ministero delle Finanze, che decide di disporre delle trecento lire ricorrendo alle competenze attribuite 

al Ministero ma da questo non percepite per l’anno fiscale 1903-1904, operazione confermata dal Decreto 

Imperiale del 31 luglio 1905; tuttavia, nel dicembre dello stesso anno, Mendel non ha ancora ricevuto una 

lira. Una situazione incresciosa che si sblocca solo agli inizi del marzo 1906, con il supporto del Debito 

Pubblico Ottomano, nel cui Consiglio di Amministrazione siede Osman Hamdi come rappresentante 

degli azionisti ottomani. Fortunatamente Mendel può contare sulla parte di stipendio spettante al governo 

di appartenenza, venti lire mensili, un compenso non cospicuo ma sufficiente. È probabile che Osman 

Hamdi abbia anticipato di tasca propria la somma che il Ministero si dimostra incapace di trovare. Egli 

non è nuovo a tali atti di generosità. Alcuni anni prima non ha esitato a sacrificare un anno di stipendio 

per favorire l’ingrandimento dell’edificio museale. D’altronde, egli sentiva il Museo come una cosa 

personale da arricchire e da valorizzare mediante la dotazione di nuovi cataloghi atti a riflettere il continuo 

ampliamento delle collezioni. 

Nonostante il mancato stipendio, almeno in via ufficiale, Mendel non rimane inoperoso. Nel 1906 è a 

Bursa, inviato da Osman Hamdi su richiesta del direttore della Pubblica Istruzione della provincia di 

quella città per redigere il primo catalogo del museo cittadino inaugurato nel settembre 1904. Effettuato 

un primo soggiorno di studio nel maggio 1906 a scopo esplorativo, completa la sua opera di ricognizione 

e di descrizione degli artefatti nel giugno 1907, ma consegna il catalogo, stampato ad Atene nel 1908, solo 

due anni dopo, necessitando la prefazione di correzioni, come rilevato dal governatore di Bursa. Nel 

frattempo Osman Hamdi si adopera col massimo impegno nel far valere i meriti e la dedizione al dovere 

di Mendel per ottenerne il prolungamento dell’incarico, dal momento che nel triennio 1905-1908 ha 

preparato il catalogo soltanto della collezione delle figurine di terracotta. Tuttavia, per completare l’opera, 
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occorre ancora del tempo a Mendel per recensire ed esaminare gli altri mille pezzi immagazzinati in alcune 

casse, sì da esporli in modo conveniente nella nuova ala del Museo, quella meridionale. Dunque è più che 

mai opportuno, sostiene Osman Hamdi, confermare l’assunzione dell’archeologo francese per un altro 

triennio alle condizioni contrattuali precedenti. Il Ministero della Pubblica Istruzione obietta che una tale 

operazione può essere espletata da un funzionario del Museo o da un collaboratore ottomano 

appositamente assunto con un compenso forfettario per non gravare troppo sul risicato bilancio. Osman 

Hamdi respinge tale proposta, in quanto non vuole rinunciare a Mendel, che considera un vero specialista 

in ambito archeologico, un personaggio di levatura intellettuale rara anche nei paesi occidentali. La Porta, 

quindi, non poteva né doveva perdere tale opportunità. Il Gran Visirato accoglie la richiesta di Osman 

Hamdi, che ottiene per Decreto Imperiale la riassunzione di Mendel per un anno e mezzo a partire dalla 

metà di novembre 1906 con effetto retroattivo. Osman Hamdi, resosi conto dell’impossibilità di 

assicurare il rinnovo del contratto dopo questa nuova scadenza, comincia seriamente a temere che da 

Berlino arrivi la proposta di assumere un archeologo tedesco per il quale il governo nazionale avrebbe 

volentieri sostenuto tutte le spese di permanenza a Istanbul con lo scopo, così paventa Osman Hamdi, 

di imporre la scienza tedesca in una istituzione, il Museo Imperiale, fondata su metodi e modelli francesi. 

Ethem Eldem (Poulain 2013, p. 119), sottolineando questa circostanza non tanto improbabile, si 

domanda se Osman Hamdi non stia giocando d’astuzia. D’altra parte, aggiunge lo stesso, i tedeschi erano 

giunti a diventare cooperatori privilegiati della Porta in campo archeologico, tanto che proprio Leopold 

Messerschmidt (1870-1911), uno specialista tedesco in Ittitiologia, presta il suo servizio presso il museo 

fino al 1911, incarico interrotto dalla morte prematura. Certo è che Osman Hamdi, buon conoscitore 

dell’amor proprio dei suoi interlocutori francesi, con il suo atteggiamento mira a provocare una loro 

reazione favorevole ai propri progetti e pertanto non si fa scrupolo di sollecitare il governo francese ad 

assumersi totalmente il carico del trattamento economico di Mendel. Il governo francese, però, non è 

disposto a raddoppiare il suo contributo né quello ottomano è in grado di reperire i fondi necessari per 

rispettare i termini contrattuali. Il biennio 1908-1909 si configura come un periodo buio, difficile, senza 

possibilità di soluzione, in cui gli unici due momenti positivi sono rappresentati dalla pubblicazione quasi 

contemporanea dei Cataloghi delle figurine greche di terracotta (novembre 1908) e del Museo di Bursa 

(gennaio 1909). La crisi pare risolversi due anni dopo, grazie all’intervento di Halil Ethem che, direttore 

aggiunto fin dal 1892, diviene effettivo in seguito alla morte del fratello avvenuta il 24 febbraio 1910. 

Avviati nell’estate del medesimo anno negoziati con le autorità francesi, induce Mendel ad accettare 

l’incarico con un salario di dodicimila franchi da dividere tra i due governi. Così, nel dicembre 1910 

sottopone a Mendel una bozza di contratto, riuscendo ad avere l’autorizzazione a siglarla in nome del 

governo. Si adopera altresì per ottenere l’applicazione retroattiva del contratto al 13 ottobre 1910, 

appellandosi al fatto che Mendel da tempo si occupa della redazione del catalogo generale, la cui stampa 
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risulta avviata in Francia, a Mâcon, per i tipi di Protat116, e che il medesimo, professore e specialista di 

archeologia tra i più eminenti in Occidente, è da elogiare per aver accettato di svolgere una missione così 

delicata a condizioni economiche davvero modeste. In base a questo contratto, ratificato da un Decreto 

Imperiale il 24 gennaio 1911, Mendel viene a fruire di tremila piastre al mese per tre anni; in cambio, deve 

assumersi sia l’incarico di conservatore delle antichità greche, romane e bizantine, sia la responsabilità 

della redazione del catalogo loro pertinente, della vigilanza relativa all’esposizione delle opere e alla 

conduzione degli scavi, condotti dal Museo e non solo, nonché del controllo degli artefatti ubicati in 

Istanbul e dintorni e della gestione del periodico che il Museo si appresta a pubblicare. Inoltre a Mendel, 

da cui si pretende un rapporto esclusivo col Museo, sono riconosciuti per tutte le spese legate ai suoi 

spostamenti un compenso globale di duemilacinquecento piastre date all’inizio e alla fine del suo incarico, 

nonché tre mesi di ferie pagate all’anno (Ethem Eldem in Poulain 2013, p. 121 e Kızıltan nella medesima 

opera, p. 37).  

Hadrien Nafilyan (in Poulain 2013, pp. 60-61) ci informa che prima e durante la redazione del Catalogo 

Mendel ha già svolto molte delle attività previste dal contratto ufficiale. Per esempio, nel 1905 a Sardi 

effettua alcuni sondaggi per conto del Museo Imperiale, ma finanziati dal governo francese; nello stesso 

anno affianca come garante scientifico Paul Gaudin117 (1858-1921), che conduce gli scavi di Afrodisia, 

ma non condividendone il modus operandi propone a Osman Hamdi di privarlo del permesso di scavo; 

stende rapporti sulle attività archeologiche effettuate sul suolo ottomano dagli archeologi delle varie 

nazioni occidentali, tra il 1904 e il 1908, e ne pubblica gli esiti nella Révue de l’Art Ancienne et Moderne. Si 

interessa di arte islamica e pubblica nella suddetta rivista un articolo relativo ai monumenti selgiuchidi in 

Asia Minore e nel 1910 partecipa all’esposizione di artefatti islamici a Monaco. Diventato conservatore 

del museo nell’ottobre dello stesso anno non tralascia di badare agli interessi della Francia, cercando di 

                                                 
116 Verso il 1850 i fratelli Jules e Georges Protat rilevano e riuniscono gli atelier di due antiche stamperie, la De Jussieu, celebre 
per i suoi almanacchi e per aver pubblicato il primo numero del Journal de Saône-et-Loire, e la Simon Bonard, di antica tradizione 
(1654-1854). Al padre Jules succede il figlio Émile nel 1906; su suo impulso la ditta si afferma in tutto il mondo e ottiene il 
consenso degli studiosi e delle istituzioni culturali, quali l’École des Chartes e la Bibliothèque Nationale, e scientifiche, realizzando 
per loro lavori di stampa dall’esecuzione raffinata e spesso complessa, dato l’uso di caratteri richiesti dal greco, dall’arabo, 
dall’ebraico, dal russo, dal copto, dal siriaco, dal sanscrito. Una delle sue produzioni più riuscite resta la ristampa, nel 1915, 
della Bibliotheca Cluniacensis del 1614. Morto Émile Protat nel 1961, la Casa Editrice di Macôn continua la sua attività fino al 
1981, quando chiude definitivamente i battenti. 
117 Ingegnere ferroviario, prosegue la sua carriera nell’Impero Ottomano a partire dal 1892, trasferendosi a Istanbul. Qui 
Osman Hamdi, che di Gaudin conosce l’interesse per l’archeologia nonché la sicura disponibilità economica, lo induce a 
intraprendere nel 1904 una campagna di scavi ad Afrodisia per conto del Museo Imperiale, campagna che si rivela molto 
fruttuosa. Si scontra però presto con Mendel, inviato dal direttore del Museo a vigilare sulla regolarità delle operazioni. Questi, 
in una lettera datata 9 ottobre 1905, critica l’organizzazione dei lavori, le spese sconsiderate, l’incompetenza dei capi-squadra 
ottomani, la cattiva conduzione dei lavori nelle terme e, soprattutto, l’inosservanza delle disposizioni legislative in merito 
all’assegnazione dei reperti. In tutto questo è evidente il contrasto tra due generazioni e due metodi: da un lato il 
quarantasettenne Gaudin, esponente di un’archeologia amatoriale, dall’altro il trentenne Gustave Mendel, fautore di 
un’archeologia professionalizzata e istituzionalizzata. Lo scavo di Afrodisia, il solo francese in Asia Minore in quel periodo, 
viene tralasciato e ripreso nel 1913, dopo la morte dell’influente e abile direttore Osman Hamdi, e affidato ad André Boulanger 
(1886-1958), allora membro attivo dell’EFA. 
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contrastare l’influenza economico-culturale della Germania, sempre più incalzante nell’Impero 

Ottomano.  

Mendel, applicatosi alla stesura del grande catalogo a partire dal 1908, completa il manoscritto 

nell’aprile del 1910, ma i primi due volumi risultano stampati rispettivamente nel 1912 e nel 1914, anche 

se Mendel annuncia il 29 febbraio 1912 ad Halil Ethem l’avvenuta stampa di entrambi, chiedendo il 

denaro necessario per onorare la retribuzione spettante al disegnatore Georges Payraud e alla ditta 

parigina di fotoriproduzioni Acriter, esecutrice dei negativi. In realtà il secondo volume nel 1912 non 

risulta ancora completato, in quanto le continue acquisizioni da parte del Museo Imperiale di importanti 

opere in marmo richiedono ulteriori aggiunte sia nel testo che nelle illustrazioni. La spedizione del 

secondo volume avviene nel maggio del 1914, con una richiesta di altro denaro per compensare il 

correttore delle bozze, molte delle quali costellate di errori conseguenti all’inserimento delle immagini, 

alla varietà dei caratteri, alla divisione del testo in numerosi paragrafi, alla consistente quantità di termini 

greci e latini118119. 

Prima, però, nell’ottobre 1913, nell’approssimarsi della chiusura del contratto stipulato tre anni prima, 

Mendel esprime il desiderio di tornare in patria e stampare lì il terzo volume. Solo le insistenze di Halil 

Ethem lo inducono a prorogare il suo incarico di altri tre mesi, allo scopo di sbrigare alcune faccende 

rimaste in sospeso. Il 25 dicembre 1913 Mendel lascia definitivamente Istanbul. In mancanza di 

documenti ufficiali che precisino il motivo del suo allontanamento volontario da un luogo inizialmente 

tanto ricercato, Ethem Eldem (Poulain 2013, pp. 126-128) formula delle ipotesi peraltro attendibili, 

basandosi su una lunga relazione di Mendel datata 1 ottobre 1912 in cui esplicita la situazione poco felice 

dell’archeologia francese in Oriente di fronte all’avanzata rapida e inarrestabile degli archeologi tedeschi, 

austriaci, britannici e danesi che ormai dominano il campo dell’archeologia classica occupandosi degli 

Ittiti e degli scavi in Mesopotamia. Cerca, ma senza esiti fruttuosi, di recuperare il terreno perduto 

rafforzando le sue già buone relazioni con Halil Ethem ma, nel 1911, il paese è caduto in una spirale di 

violenza: vi si succedono guerre, massacri, sussulti politici. Probabilmente, conclude Eldem, il sentimento 

sia del dileguarsi del liberalismo ottomano del 1908 di fronte al prevalere del nazionalismo dai risvolti 

turco-islamici sia di un pericolo imminente che avrebbe presto coinvolto anche la Francia inducono 

Mendel a interrompere la sua missione. 

                                                 
118 Per esempio, Mendel aveva dovuto chiedere quattro successive bozze delle pp. 561 e 562 del secondo tomo, più ricche di 
immagini e di iscrizioni di altre, prima di autorizzarne la stampa. Si tratta dell’illustrazione di otto piccoli capitelli bizantini 
prelevati dalla torre di Epivates di Tracia (oggi Selimpaşa presso Silivri) costruita per volere di Alexios Apokaukos (?-1345), 
entrati nel Museo, come informa Mendel, nel 1903; sei di essi (nn. 761-766), tutti della stessa forma in tutte le loro parti, recano 
nella faccia anteriore un monogramma incorniciato da due steli di pianta erbacea. Gli altri due (nn. 767 e 768), simmetrici, 
presentano la faccia laterale grezza, probabilmente perché appoggiati contro una parete; in particolare, il n. 767 riporta un 
monogramma e il n. 768 una croce. 
119 Il terzo volume registra un iter più complicato a causa dello scoppio della Grande Guerra, appena due mesi dopo la ricezione 
da parte di Halil Ethem del secondo volume. Infatti bisogna attendere il 1922 affinché si realizzi il progetto di Mendel e di 
Halil Ethem circa il possesso da parte del Museo Imperiale del grande catalogo completo in tutte le sue parti. 
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Una volta in patria, Mendel nel maggio del 1914 viene nominato direttore degli scavi archeologici in 

Asia Minore, ma lo scoppio della guerra impedisce questa sua evoluzione professionale. Tuttavia Mendel, 

nel febbraio 1916, viene posto a capo del servizio archeologico dell’Armata d’Oriente. Tre anni dopo 

chiude però definitivamente e prematuramente con ogni attività archeologica, senza giustificare questa 

sua decisione brusca e, tutto sommato, incomprensibile, considerata la sua dedizione esclusiva a tale 

scienza. Hadrien Nafilyan (Poulain 2013, p. 59) ipotizza come causa principale la guerra, che Mendel in 

una lettera inviata il 7 agosto 1921 a Halil Ethem definisce frutto della follia criminale di alcuni uomini 

che “ha sconvolto il mondo e lo rende una sorta di inferno”, ma non solo. Alla guerra, infatti, si 

aggiungono altri motivi, quali il naufragio120 di una nave a bordo della quale si trovavano documenti di 

studio e carte personali di Mendel e, forse, l’offerta ricevuta da più parti di lavorare nel mondo degli affari. 

Nel 1922, come si è accennato in precedenza, si conclude l’ “avventura” di Mendel nell’ambiente 

ottomano, con il pagamento delle spese relative alla stampa del terzo volume da parte del governo 

ottomano, come richiesto dalla Casa Editrice Protat. Subito dopo, il Museo Imperiale può dotarsi dei 

previsti cinquecento esemplari del catalogo, giunto da Macôn a Istanbul ricorrendo Halil Ethem, 

dimentico del proprio sentimento patriottico, alla valigia diplomatica del generale Maurice Pellé (1863-

1924), alto commissario e ambasciatore francese a Istanbul. 

 

3.5 Redazione del Catalogo delle figurine greche di terracotta (1908) 

 

Un ulteriore tappa dell’itinerario costruttivo del Museo Imperiale è rappresentata dall’acquisizione, 

dall’esposizione e dall’esame critico-descrittivo delle figure di terracotta di cui il catalogo mendeliano del 

1908 è un’eloquente testimonianza. Nella breve prefazione all’opera, Osman Hamdi informa che fino al 

1903 le statuette di terracotta erano relegate in alcune vetrine del Çinili Köşk – come attestato nel catalogo 

di Reinach – per carenza di spazio che, una volta estesosi grazie all’edificazione della nuova sede museale 

viene ad offrire la possibilità di un’esposizione adeguata al numero, alla varietà, al valore di tali artefatti 

in un’ampia sala del primo piano dell’ala nord. Il nocciolo della collezione è costituito dai ritrovamenti 

avvenuti a Myrina e a Priene. Gli scavi condotti poi a Kos e a Lindos di Creta hanno incrementato il 

numero di questi curiosi reperti e apportato un utile complemento alle serie arcaiche allora scarsamente 

rappresentate nel Museo. Tali reperti, sottolinea Osman Hamdi, offrono ai visitatori un’immagine 

abbastanza precisa dell’arte dei coroplasti dell’Anatolia e, in particolare, di quelli di Cipro, le cui opere, 

promette il Direttore, saranno oggetto di un catalogo speciale comprendente tutte le antichità provenienti 

                                                 
120 L’episodio viene ricordato da Charles Picard (1883-1965) nella Révue Archéologique del 1945, sette anni dopo la scomparsa 
di Mendel. Eminente archeologo e storico dell’arte greca antica, Picard dirige gli scavi di Delo e di Delfi; è direttore dell’EFA 
dal 1919 al 1925, quindi professore all’università di Lione e poi, nel 1926, docente alla Sorbona; nel 1947 diventa socio straniero 
dei Lincei e direttore della Révue Archéologique su cui pubblica una ricca serie di articoli a carattere archeologico e artistico. È 
autore di numerosi volumi di topografia antica, di arte e storia delle religioni. 
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dall’isola. Non è tuttavia la suddetta, precisa, un’immagine stabile e definitiva, in quanto proprio a 

conclusione della stampa del presente catalogo viene dato l’annuncio della scoperta di considerevoli 

depositi di terrecotte a Samsun121, reperti non inferiori per bellezza e raffinatezza a quelli degli altri centri 

anatolici di produzione. In fondo si tratta di una situazione prevedibile in quanto, sottolinea Osman 

Hamdi, il Museo Imperiale gode del felice privilegio di vivere in una sorta di continuo accrescimento, 

cosa che non impedisce nel frattempo di destinare al pubblico un catalogo che, facilitando la conoscenza 

delle collezioni già esposte, permette di seguirne il progressivo ampliamento122.  

Mendel redige il suo catalogo in quattro anni, senza trascurare gli altri compiti assegnatigli come 

addetto al Museo. La tavola riguardante le concordanze tra i numeri del catalogo e quelli dell’inventario 

delle terrecotte presente alle pp. 622-643 del Catalogo, comprende 4.435 numeri di inventario, pari a 

3.554 note illustrative di altrettanti artefatti racchiuse in 602 pagine che, considerate quelle dedicate ad 

errata et addenda, all’indice, alle tavole delle concordanze, delle iscrizioni, delle provenienze, delle 

informazioni di natura archeologica, delle figurine riprodotte in fotografia e degli argomenti, ammontano 

a 663. Avverte nell’introduzione (pp. VII-IX) che non esaminerà e descriverà alcune serie, quali quelle 

costituite dalle figurine mesopotamiche e fenicie, in quanto estranee dal punto di vista geografico al suo 

ambito di ricerca, e le cipriote, oggetto di studio e di catalogazione dell’archeologo ginevrino Georges 

Nicole (1880-1937), ex membro straniero dell’EFA. Decide infatti di studiare le opere in base al luogo di 

provenienza, criterio, a suo avviso, molto più appropriato di quello cronologico, provenendo le figurine, 

per la maggior parte di epoca ellenistica, da precisi siti dell’Anatolia e delle isole dell’Egeo. A tale 

proposito, Isabelle Hasselin Rous (Poulain 2013, p. 98) sottolinea la modernità di tale approccio 

geografico, che consente di valorizzare le specificità tanto tecniche che iconografiche proprie di ciascun 

centro di produzione ad opera dei coroplasti del luogo. 

Nel campo di ogni serie geografica123 Mendel classifica le figurine in base al loro tipo iconografico, 

raggruppandole per affinità tecnica o stilistica. Nel caso del corpus geografico includente artefatti di epoche 

diverse, come per esempio nel caso delle raccolte di Rodi, di Kos e di Efeso, prima ricorre a una 

classificazione cronologica e, nell’ambito di questa, a una tipologica. Così, riguardo alla collezione efesia, 

presenta un frammento di stile primitivo descrivendo la testa di una figurina (n. 1923), poi figurine di stile 

arcaico (nn. 1923a-1926), quindi le figurine di stile definito “libero”, ora grezze ora raffinate, tra le quali 

spiccano le immagini di donne, di dee, di maschere comiche, di parti del corpo offerte in voto, di animali 

                                                 
121 Tale rinvenimento, come precisa Mendel nell’introduzione al catalogo (p. VII), si deve a Theodoros Makridi bey (1872-
1940), archeologo greco-ottomano, nonché commissario imperiale del Museo. 
122 Non è affatto singolare che Osman Hamdi, imbevuto di cultura europea, si premuri di dotare il Museo di opere scientifiche, 
incentrate sullo studio delle collezioni, in linea con quelle pubblicate dai grandi musei europei. 
123 Tali serie sono costituite dalle figurine di terracotta provenienti da Lindos di Rodi, dalle isole di Kos, di Halki, di Nisyros e 
di Lesbo, dalla Troade e dalla Misia (Assos, İntepe, Troia, Pergamo, Pitane, Lampsaco), da Cizico, dalla Bitinia e dal Ponto,  
da Efeso, da Smirne, da Priene in Ionia e da Myrina in Eolide, da Cyme, da diversi luoghi dell’Asia Minore, da Tripoli di 
Barberia, dalla cosiddetta Magna Grecia (Taranto e Brindisi), dalla Palestina, dalla Mesopotamia nonché da alcuni centri 
imprecisati. Durante la stampa del catalogo sono giunte al Museo molte altre figurine rivenute a Lindos. 
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e di stampi con accanto il relativo calco in gesso; infine, sotto la dicitura “pesi e fusaioli”, presenta e 

descrive nove strumenti utilizzati dai tessitori (nn. 1943-1949a).  

Mendel, in questo modo, mette in luce una certa progressione cronologico-stilistica nella produzione 

delle figurine seguendo il processo evoluzionista comunemente adottato dagli archeologi e storici dell’arte 

all’inizio del Ventesimo secolo. Nell’introduzione, infatti, sostiene che i tipi delle figurine si succedono in 

maniera tale da poterne seguire il progresso messo in luce da una classificazione che procede dall’analisi 

delle figurine più rozze alle più raffinate e dalle più semplici alle più complesse. 

All’indicazione dei siti geografici di provenienza delle figurine Mendel fa subito seguire 

un’introduzione, più o meno approfondita a seconda dell’importanza del centro di produzione e della 

varietà tecnico-stilistica delle opere, breve ma non superficiale, per esempio, a proposito dei ritrovamenti 

di Cizico, di Efeso, di Kos, di Lindos di Rodi, ampia e circostanziata per Assos, Smirne, Priene, Myrina 

e Taranto; cita, quindi, gli autori degli scavi, l’eventuale acquisto degli artefatti presso privati, la bibliografia 

relativa al sito, sottolineando le peculiarità tecniche, iconografiche e stilistiche proprio del centro di 

produzione in parola.  

Per ritornare all’esempio di Efeso, l’attuale Selçuk, Mendel inizia la sua disamina ricordando che gli 

scavi, condotti da David George Hogarth tra il 1904 e il 1905, sono stati effettuati per conto del British 

Museum. Aggiunge che alcuni frammenti, rinvenuti nel giugno del 1904 sul luogo dell’Artemision, non 

permettono di farsi un’idea accurata della produzione efesia; precisa che le figurine arcaiche sono di stile 

ionico e presentano marcate analogie con quelle del gruppo samo-rodiese. Invita a osservare il frammento 

n. 1923a raffigurante una donna o una dea in posizione eretta e avvolta in drappeggi, notando così la 

maniera adottata dal coroplasta per indicare le pieghe del kiton, ossia con dei solchi verticali e paralleli 

incisi sull’argilla, operazione molto simile a quella rilevata nella statua di Era di Samo (a questo proposito 

cita l’opera dello studioso Maxime Collignon, Histoire de la sculpture grecque, I, p. 163, fig. 73). Le figurine 

ellenistiche, continua, sono di qualità molto variabile: alcuni frammenti, quali quelli contrassegnati con il 

n. 1931 (uomo nudo dal busto possentemente muscoloso, inclinato a sinistra nell’atteggiamento di un 

movimento violento verso destra) e il n. 1941 (stampo di donna seduta e avvolta in drappeggi con accanto 

il relativo saggio in gesso) dimostrano che talora i modellatori di Efeso sono dei veri artisti. La terra, 

generalmente rossa, appare talvolta mischiata a scagliette luccicanti e più o meno depurata, fatta eccezione 

per il reperto n. 1923a in cui la terra ha il colore e la durezza della pietra. Mendel chiude il discorso 

suggerendo di consultare la fonte bibliografica TK, I, p. LXXI. 
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Segue quindi l’illustrazione delle varie opere; ognuna di esse comprende il titolo dell’artefatto124, 

seguito da una descrizione dettagliata di esso125 e completata da informazione di carattere tecnico e 

artistico-stilistiche126, nonché da riferimenti bibliografici127. 

A differenza delle note illustrative che compaiono nel Catalogo delle sculture greche, romane e 

bizantine, pubblicato tra il 1912 e il 1914, regolarmente arricchite nel loro corpo dall’immagine incisa del 

reperto descritto ricavata dalle fotografie effettuate dallo studio Sébah et Joaillier di Istanbul128, quelle del 

catalogo delle terrecotte non sono quasi mai corredate dall’immagine dell’artefatto. In realtà, su un totale 

di 3.554 figurine si possono individuare le fattezze solo di 137 che, raggruppate in base al luogo di 

rinvenimento, risultano ripartite su 15 tavole fotografiche poste alla fine dell’opera. 

L’opera di Mendel (Poulain 2013, pp. 100 sgg.) si colloca nell’ambito della serie dei cataloghi ragionati 

relativi alle terrecotte pubblicati all’inizio del Ventesimo secolo, considerati nuovi in quanto utilizzano la 

fotografia per consentire di cogliere la realtà materiale dell’artefatto, a differenza di quanto avveniva fino 

a poco prima, quando si ricorreva all’incisione per ottenere lo stesso effetto, come si evince consultando 

il catalogo sulle terrecotte del Louvre compilato nel 1883 da Léon Heuzey (1831-1922). Mendel, invece, 

per redigere il suo catalogo si ispira al modello proposto da Henry Beauchamp Walters (1867-1944), che 

nel 1903 dà alle stampe un’opera sulla collezione delle terrecotte del British Museum, un catalogo 

ragionato organizzato per serie geografiche e generalmente illustrato tramite tavole fotografiche di 

artefatti scelti, nel quale, tuttavia, compaiono incisioni - anche se di rado - di singoli reperti.  

  

                                                 
124 Per esempio, Afrodite seminuda seduta su una roccia mentre si asciuga dopo il bagno (statuetta proveniente da Myrina e contrassegnata 
col n.  2318, rappresentata per prima nella tav. VIII dell’appendice fotografica). 
125 “È seduta su una roccia dalle forme accidentate, la gamba sinistra incrociata sotto la destra, la parte alta del corpo inclinata 
in avanti e a destra, seguendo il movimento della mano destra, con la quale si asciuga la gamba destra; il braccio sinistro è 
scostato dal corpo e piegato all’altezza della spalla, fungendo da contrappeso; un drappeggio aderente, la cui estremità è visibile 
sulla spalla sinistra, scende sul dorso e giunge ad avvolgersi attorno alla coscia destra; acconciatura costituita da due bande di 
capelli ondulate, rigonfie all’altezza delle orecchie e separate sulla fronte da una profonda scriminatura che prosegue fin sulla 
nuca; corona a mezzaluna”. 
126 Mendel giudica la figura in questione “stilisticamente di buona qualità”, quindi elenca le peculiarità più propriamente 
tecniche quali: “il colore scuro della terra, la copertura bianca, rosa sul drappeggio, blu sulle rocce, gialla – forse il supporto di 
una doratura – della corona; la parte posteriore appare modellata in corrispondenza del corpo della dea”. Mendel rileva 
“l’assenza dell’avambraccio destro e di alcune piccole parti del corpo; la testa, le braccia e la gamba destra nonché numerosi 
frammenti risultano re-incollati; una parte della roccia, sul retro, è frutto di un restauro con il gesso”. 
127 “TK, II, p. 205, 3; American Journal of Archaeology, IV, 188, p. 416, tav. XIV”. Con TK Mendel rinvia a “Die antiken Terrakotten 
im Auftrag des Archäologischen Instituts des Deutschen Reichs, herausgegeben von Reinhard Kekulé von Stradonitz, Band III1-2: die Typen der 
Figürlicken Terrakotten bearbeitet von Franz Winter, I-II Teil, Berlin und Stuttgart” 
128 Un numero posto a conclusione di ogni nota illustrativa rimanda infatti a tale fotografie rimaste inedite 
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4. Quarta fase (1910-1922)  

 

4.1 Il Catalogo delle sculture greche, romane e bizantine al tempo della direzione di Halil 

Ethem bey 

 

In quest’opera, punto di riferimento per la scultura antica originaria dei territori dell’Impero 

Ottomano, Mendel recensisce e analizza in 1.803 pagine 1.413 artefatti, ciascuno indicato con 

un’appropriata denominazione, oggetto di scrupolosa esegesi e illustrato con un’incisione realizzata da 

Georges Payraud, contemporaneo dell’autore, sulla base delle fotografie scattate da Sébah et Joaillier, 

proprietari di un laboratorio fotografico situato nel quartiere di Pera129. 

Una delle particolarità di questo catalogo è, infatti, la presenza di incisioni nel corpo stesso della 

descrizione dell’opera, immagine disegnata a penna, meno dettagliata di una fotografia ma indispensabile 

per seguire e comprendere le descrizioni.  

Mendel, una volta contrassegnato con un numero progressivo e una denominazione l’artefatto, ne 

espone le peculiarità tecnico-stilistiche tramite un ampio commento a conclusione del quale propone 

tutta la bibliografia disponibile sul reperto in questione e indica una cifra che rimanda alla numerazione 

delle foto stampate da Sébah e Joaillier da cui, come si diceva, Payraud è partito per realizzare l’incisione 

a penna. Nel giugno 1912 Mendel introduce il suo lavoro segnalando che le sculture esposte nelle sale e 

nel giardino del museo sono descritte nell’ordine in cui si presentavano al visitatore fino al mese di ottobre 

1911, fino al momento in cui, cioè, vengono apportati numerosi cambiamenti nella disposizione interna. 

Per esempio la sala XXV, occupata precedentemente dalle collezioni delle sculture assire, trasferite poi 

nella sala VII, viene allestita - così come la XXIV - per l’esposizione dei monumenti di epoca greca ed 

ellenistica accogliendo, altresì, parte delle antichità della sala VII suddivise tra il vestibolo di entrata e altre 

                                                 
129 Questo atelier, dal prestigio diffuso all’inizio del Ventesimo secolo nel mondo ottomano nonché in gran parte di quello 
mediterraneo, fondato nel 1857 da Pascal Sébah (1823-1886), si specializza subito in vedute di città, in ritratti orientalisti e in 
illustrazioni su biglietti da visita. Sébah espone le sue opere a Parigi in occasione, prima, dell’Expo del 1867, poi delle mostre 
della Société Française de Photographie tenutesi nel 1869 e 1870. Con molta probabilità proprio nel corso di questi eventi fa 
la conoscenza di Osman Hamdi che, già allievo dei pittori Boulanger e Gérôme a Parigi, si avvale delle foto realizzate da Sébah 
sotto la sua guida per dipingere i quadri aventi come soggetto modelli in costume orientale. Sébah, in collaborazione con il 
futuro direttore del Museo Imperiale, compone un album di 42 foto documentante i costumi popolari dell’Anatolia, messo in 
mostra all’esposizione internazionale di Vienna del 1873 in cui Osman Hamdi funge da commissario della sezione ottomana. 
La collaborazione con l’atelier non cessa neppure dopo la morte del fondatore Sébah, cui succede il figlio Jean (1872-1947) 
che, associatosi nel 1888 con Polycarpe Joaillier (1848-1904), dà così vita allo studio Sébah et Joaillier, incaricato di fotografare 
gli oggetti riportati alla luce dagli archeologi come, per esempio, i famosi sarcofagi di Sidone le cui immagini vengono utilizzare 
per illustrare il testo dell’opera Une nécropole royale. Dato il loro carattere così specialistico, queste foto registrano una diffusione 
limitata, e talora risultano riprodotte sul retro di biglietti da visita o sua carta da lettere a scopo pubblicitario. In seguito molte 
di esse vengono acquistate da Jacques Doucet (1853-1929), grand couturier, collezionista e mecenate francese, animatore della 
vita artistica e letteraria parigina tra il 1880 e il 1920, per la sua biblioteca d’arte e di archeologia. Altre, conservate all’Institut 
National de l’Histoire de l’Art (INHA), figurano negli archivi di André Joubin. Sébah è autore delle fotografie riguardanti il 
museo di Istanbul tra il 1875 e il 1891, il sarcofago licio scoperto nel 1884, così come il suo erede è artefice della 
documentazione fotografica relativa alla scoperta di Magnesia sul Meandro (1887-1891) e di Afrodisia (1904) (Poulain 2013, 
pp. 144 e 152-sgg.) 
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due. Verificatisi questi cambiamenti a stampa del primo tomo già iniziata, Mendel decide di non tenere 

in considerazione il nuovo assetto e di continuare a presentare le opere distribuite nelle sale secondo 

l’ordine precedente l’ottobre 1911. Tanto più che, sottolinea, la disposizione in sale è solo un artificio 

tipografico, avendo il Museo “il privilegio di vivere in una sorta di continuo accrescimento”. Mendel 

sostiene che nella redazione del catalogo si è adoperato per stabilire con la maggiore precisione possibile 

la provenienza degli artefatti giunti al Museo prima del 1881, anno dell’inizio della direzione di Osman 

Hamdi, avvalendosi della consultazione di documenti inediti il cui contenuto gli consente, fra l’altro, di 

tracciare la storia del Museo nei suoi primi trent’anni di vita in maniera sintetica ma puntuale, fornendo 

interessanti informazioni che di essa svelano i momenti più significativi e fino ad allora poco noti (Tomo 

I, pp. X-XIX). Legittima la lunghezza delle descrizioni tanto dettagliate delle varie opere (uno stile 

telegrafico gli avrebbe infatti consentito di guadagnare in tempo, spazio e fatica) riconoscendo poco 

conveniente affidare all’illustrazione la cura di esprimere le parti omesse nel testo, risultante così privo di 

chiarezza e di completezza. Proprio grazie a questa minuziosità è riuscito a rilevare anche nei monumenti 

più noti particolari allora sfuggiti all’occhio e dei visitatori e degli studiosi. Della bibliografia puntualizza 

il carattere selettivo, essendo incentrata non tanto su tutte le pubblicazioni disponibili, quando su quelle 

inerenti alla scoperta, al trasferimento a Istanbul e all’esposizione dei reperti, valide quindi per determinare 

le origini e lo sviluppo delle varie collezioni. Per l’attuazione del suo lavoro si dichiara debitore delle 

informazioni racchiuse nelle Chroniques d’Orient di Salomon Reinach, non così dei cataloghi dei suoi illustri 

predecessori, Salomon Reinach e Joubin, da cui ha attinto poco dato il carattere sommario e provvisorio 

di tali opere, ideate a esclusivo vantaggio dei visitatori del museo e pertanto consultabili sul posto con 

una lettura veloce e sufficientemente informativa.  

Elogiati quindi l’eccellente lavoro di illustratore di Georges Payraud, l’intervento nel medesimo campo 

di altri collaboratori quali Halil Ethem bey e Paul Bellemain (1886-1953) e il sollecito contributo offerto 

da numerosi studiosi esperti in archeologia, richiesti di precisazioni riguardanti notizie bisognose di 

verifiche scientifiche, esprime la sua infinita riconoscenza verso il defunto Osman Hamdi e verso Halil 

Ethem, entrambi fautori di fiducia e credito nei suoi confronti.  

Dà quindi inizio alla sua ponderosa opera che, proprio per la vastità e minuziosità, si configura più 

adatta a essere esaminata all’interno di uno studio che utilizzata durante una visita al Museo. Non potendo 

la scrivente prendere in esame tutte le opere catalogate, per esemplificare il modo di procedere di Mendel 

si limita a considerare l’artefatto n. 410 descritto a p. 128 del secondo tomo e designato come Testa di 

ragazza. La trattazione si apre con l’indicazione della provenienza, Efeso nel nostro caso, dell’autore della 

scoperta, Wood, e delle circostanze che hanno determinato l’entrata dell’opera al Museo nel giugno 1870. 

Infatti, specifica Mendel, è un reperto che, già esposto al British Museum, fatto attestato dall’indicazione 
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della collocazione (semi-cancellata, posta sotto l’orecchio destro) viene ceduto a Istanbul assieme ad altre 

opere come la Testa di Atena (n. 387, p. 117) rinvenuta a Cirene nel tempio di Afrodite130. 

Ricorrendo ai documenti d’archivio cui in qualità di conservatore può accedere con facilità nonché 

all’osservazione diretta, descrive prima il materiale della scultura, marmo bianco, di grana compatta e 

poco cristallina, poi lo stato di conservazione dell’opera, alta cm 21,5, che si presenta spezzata quasi 

all’altezza del collo, mutila di una parte del naso, recante segni di erosione sul labbro inferiore e in varie 

parti della capigliatura, elaborata, questa, con il trapano utilizzato con moderazione.  

Segue quindi, fatto risaltare da caratteri tipografici più evidenti dei precedenti, il paragrafo più esteso 

dedicato alla descrizione e all’analisi dell’opera, steso con uno stile pacato ed elegante in cui Mendel fa 

comparire anche un accento personale di carattere psicologico. 

“[La testa] è leggermente inclinata a sinistra, sul collo piegato a destra; il viso è piccolo, di un grazioso 

ovale arrotondato, dai tratti delicati e di una dolcezza virginale, leggermente malinconica, che sarebbe 

incantevole se non fosse un po’ compromessa dallo sguardo fisso e vuoto degli occhi incisi; i capelli, di 

una esecuzione molto libera e bella, aderiscono al cranio; divisi da una scriminatura, morbidamente 

ondulati, trattenuti da un ampio nastro, scendono sulla fronte formando due bandeau che si infittiscono 

sulle orecchie di cui lasciano vedere solo il lobo; sono riuniti sulla nuca da una sottile fascia e cadevano 

sulla schiena con una treccia; una piccola ciocca si protende dalla tempia sinistra a mo’ di tirabaci”. 

Mendel giudica l’opera un buon lavoro di epoca romana risalente, probabilmente, al Secondo secolo 

d.C., scolpito sulla base di un modello del Quarto secolo a.C. o degli inizi dell’età ellenistica. 

Osserva quindi che è quasi certamente questa testa che Eugène-Melchior de Vogüé (1848-1910) ha 

descritto in una curiosa pagina di “letteratura archeologica”, citata da Salomon Reinach (Têtes antiques, p. 

124, nota 1) ma da quest’ultimo studioso riferita al reperto contrassegnato nel catalogo mendeliano con 

il n. 610. Infatti, le espressioni impiegate da Vogüé, “malinconico… labbro sensuale, un po’ ironico… 

sguardo vago… una nube di tristezza… testa piegata a mezzo giro… ecc.” si addicono propriamente alla 

testa n. 410, non certo all’artefatto n. 610131. 

                                                 
130 Questo artefatto si deve agli scavi effettuati tra il 1860 e il 1861 da Sir Robert Murdoch Smith (1835-1900) ed Edwin A. 
Porcher (1827-1878) e dai medesimi trasportato al British Musem. Arthur E. Smith ragguaglia il suo contemporaneo Mendel 
sull’incidente che ha determinato la cessione del reperto al Museo Imperiale. Sir Charles Thomas Newton (1816-1894), 
trovandosi a Istanbul nell’aprile del 1869, viene avvisato dalle autorità sia britanniche che ottomane del disappunto della Porta 
circa il mancato invio a Istanbul dei duplicata riportati alla luce da Smith e Porcher disattendendo così gli accordi stipulati nel 
firman. Newton, dopo un colloquio con il Gran Visir A’ali Pascià, contatta il British Museum allo scopo di risolvere la 
controversia. I membri del consiglio di amministrazione del museo londinese decidono allora di offrire al governo ottomano 
un certo numero di artefatti di marmo provenienti da Cirene e da Efeso, nonché una piccola collezione di vasi, di terrecotte e 
di lucerne. 
131 Con tale numero viene indicata una Testa di dea. Mendel afferma che la provenienza di questo reperto, frutto degli scavi di 
Wood, è certa, anche se ignorata da Salomon Reinach nel suo Catalogue; questa testa porta sul lato sinistro del collo le tracce 
dell’indicazione della collocazione avuta all’interno del British Museum e fa parte del lotto di marmi consegnato al Museo 
Imperiale, come si è visto, nel giugno 1870. La scrivente pensa che forse questa circostanza abbia indotto Reinach a 
sovrapporre i due reperti, sì da confonderne le peculiarità, anche se uno sguardo più attento alle diverse dimensioni delle due 
teste avrebbe dovuto renderlo più accorto nella classificazione. L’una, infatti, la n. 410, misura circa 21 cm, l’altra, la n . 610, 
26 cm. Inoltre la comparazione tra le immagini dei reperti n. 610 (Mendel 1912, p. 351) e n. 410 (Mendel 1912, p. 128) mette 
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Salomon Reinach, sottolinea Mendel, ha inoltre identificato erroneamente il reperto n. 610 con quello 

contrassegnato con il n. 324 nel suo catalogo, mentre in realtà corrisponde al n. 333132. 

Mendel completa la trattazione relativa all’opera appena descritta segnalando alcuni autori che prima 

di lui ne hanno fatto l’oggetto delle loro indagini. Cita nell’ordine Salomon Reinach, Cat. n. 324; Joubin, 

Sculpt. gr. et rom., n. 15; E.-M. de Vogüé, Syrie, Palestine, mont Athos, 1875, p. 9. Rinvia quindi alle fotografie 

di Sébah e Joaillier, nn. 163-164. 

Il catalogo di Mendel è uno strumento molto utile (la scrivente ha constatato che molte didascalie del 

Museo Archeologico portano tuttora riferimenti a quest’opera), indispensabile per la conoscenza 

approfondita delle sculture esposte nelle varie sale il cui studio, avvenuto tramite la consultazione di 

documenti d’archivio e l’osservazione diretta, sfocia in un’esegesi chiara, esaustiva e misurata. 

 

  

                                                 
in luce che la testa indicata col n. 610 ha un viso rotondo, non ovale, su cui aleggia sì un’espressione di calma e di serenità 
virginale, ma non di tristezza né di malinconia. Tale opera, databile attorno al Primo secolo d.C., dallo stile elegante ma un po’ 
freddo, è caratterizzata da un’esecuzione piuttosto rapida, quasi frettolosa, fatto evidenziato dal tracciamento scarsamente 
accurato del solco interlabiale, un segno tirato via che separa due labbra sottili e appena semiaperte, prive di quella sensualità 
denotata da labbro inferiore carnoso della bocca dell’artefatto n. 410. 
132 A proposito dell’artefatto n. 324, Reinach così chiosa: “h 0,21. Prov. Efeso (scavi di Wood). Testa di Artemide con bandeau. 
Buono stile”. In realtà, la testa della dea mendeliana n. 610 corrisponde all’artefatto indicato con il n. 333, descritto da Reinach 
così: “Bellissima testa di donna romana ritratta alla maniera di Giunone. Manca il naso. C’è una certa rassomiglianza tra questo 
tipo e quello della Venere di Milo. h 0,38”. 
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5. Analisi storico-linguistica di artefatti provenienti dalla Palestina e da Palmira 

 

a. Palestina 

 

Un giorno Osman Hamdi aveva dichiarato con orgoglio che il “suo” Museo godeva del “felice 

privilegio di vivere in una sorta di continuo accrescimento”. Ebbene, prima dello scoppio della Grande 

Guerra, affluiscono a Istanbul artefatti singolari per la loro provenienza, la Palestina, una terra ottomana 

poco generosa nell’offrire reperti di una qualche rilevanza storico-artistica, in quanto alla fine 

dell’Ottocento vedeva un’archeologia ancora agli albori. Spiccano tra i ritrovamenti alcuni reperti che 

costituiscono una documentazione dell’ebraico delle origini, vale a dire il cosiddetto Calendario di Gezer, 

l’Iscrizione di Siloe e gli ostraca di Samaria. 

 

§ Il Calendario di Gezer 

 

Si tratta di una tavoletta di argilla calcarea lunga circa 10 cm e larga 7 cm, risalente alla fine del Decimo 

secolo a.C., recante un testo in paleo-ebraico di sette linee orizzontali e di un nome sul margine in 

verticale, rinvenuta nel 1908 a Gezer, l’attuale Tell al-Jazar133, dall’archeologo irlandese Robert Alexander 

Steward Macalister (1870-1950).  

Peter Kyle McCarter (1945-) (1996, p. 102) sostiene che presentando la forma delle lettere costitutive 

delle venti parole del testo un aspetto arcaico, la tavoletta viene ascritta dagli studiosi al Decimo secolo 

a.C., epoca anteriore alla manifestazione delle forme letterali distintive dell’alfabeto nazionale ebraico, 

mancando esse di quelle peculiarità formali rilevate in iscrizioni ebraiche successive. Lo studioso aggiunge 

quindi che sarebbe preferibile considerare la lingua dell’iscrizione come un dialetto sud-cananita piuttosto 

che come ebraico. Tuttavia, considerata la vicinanza e dell’alfabeto e della lingua del testo all’ebraico, 

nonché l’appartenenza di Gezer al regno di Giuda già dalla fine del Decimo secolo134, è propenso a 

ritenere questa tavoletta come la prima iscrizione ebraica giuntaci, denominata Calendario di Gezer dal 

momento che nel testo vengono associati ai vari mesi dell’anno, mai citati esplicitamente, una serie di 

attività agricole. 

                                                 
133 Località situata a una trentina di km a nord-ovest di Gerusalemme. 
134 Fatto attestato in 1 Re 9, 15-17 (Biblia Hebraica Stuttgartensia):  

ֵאֵ֖  לָ֔וא וְׁ ת־ַהמִּ אֶׁ ת־ֵביֹתו֙ וְׁ אֶׁ הָוָ֤ה וְׁ ת־ֵבֶ֨ית יְׁ ֹנות֩ אֶׁ בְׁ ֹלֹמ֗ה לִּ ְך שְׁ ֣לֶׁ ֱעָל֣ה׀ ַהמֶׁ ר־הֶׁ ַבר־ַהַמ֜ס ֲאשֶֽׁ ֶ֨ה דְׁ זֶׁ רוְׁ זֶׁ ת־ָגֽ אֶׁ ֹדֵ֖ו וְׁ גִּ ת־מְׁ אֶׁ ת־ָחֹצׂ֥ר וְׁ אֶׁ רּוָשָלִָּ֑ם וְׁ ת ֹחוַמ֣ת יְׁ  
ר֙  ֶ֨זֶׁ ת־גֶׁ ֹכָ֤ד אֶׁ לְׁ ם ָעָל֗ה ַויִּ ַר֜יִּ צְׁ ְך־מִּ לֶׁ ֹעֶ֨ה מֶֽׁ ֹלמֹֽ ַפרְׁ ת שְׁ ֹתֵ֖ו ֵאׂ֥שֶׁ בִּ ָ֔ים לְׁ ל חִּ ָנּה֙ שִּ תְׁ יִּ ֵ֖יר ָהָרָ֑ג ַוֽ ֵ֛י ַהֹיֵשׂ֥ב ָבעִּ ַנֲענִּ כְׁ ת־ַהֽ אֶׁ ָפּ֣ה ָבֵאָ֔ש וְׁ רְׁ שְׁ הַויִּ  

ון ֹתֽ ת־ֵבׂ֥ית ֹחֹרֵ֖ן ַתחְׁ אֶׁ ר וְׁ ת־ָגָ֔זֶׁ ֹלֹמה֙ אֶׁ ן שְׁ ָ֤בֶׁ  ַויִּ
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Questa è l’occasione del lavoro forzato che reclutò il re Salomone per costruire il tempio, la reggia, il Millo, le mura di Gerusalemme, Cazor, 
Meghiddo, Gezer. 
Il faraone, re d'Egitto, con una spedizione aveva preso Gezer, l'aveva data alle fiamme, aveva ucciso i Cananei che abitavano nella città e poi l’aveva 
assegnata in dote alla figlia, moglie di Salomone. 
Salomone riedificò Gezer, Bet-Coròn inferiore 
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Non si conosce l’esatta funzione di questo documento. Per McCarter, che riassume interpretazioni 

precedenti, si tratterebbe di una raccolta di espressioni mnemoniche utili per elencare le attività agricole 

tipiche di una società rurale o di un esercizio di scrittura redatto da un futuro scriba durante il suo 

apprendistato. A sostegno di questa ipotesi lo studioso fa notare i segni di raschiatura e di riuso presenti 

su entrambe le facce della tavoletta. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Il Calendario di Gezer 
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 ירחקצרשערמ137
 ירחקצרוכל138

 ירחוזמר139
 ירחקצ140

 אבי )ה(

 

Figura 2 - Trascrizione del testo in paleo-ebraico (a destra) e in grafia quadrata (a sinistra) 

                                                 
135 Zorell, lemma לקש: serotinos fructus colligunt. לקש: fruges serotinae i.e. post alias satae et maturescentes, s.c. satae inter 20 Ianuarii et 28 
Februarii. 
136 Zorell, lemma פשתה: linum, planta in agro crescens. Es. 9, 31 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

ָתׂ֥ה וְׁ  שְׁ ַהפִּ לוְׁ ֹעֽ בְׁ ָתֵ֖ה גִּ שְׁ ַהפִּ ָ֔יב וְׁ ֹעָרה֙ ָאבִּ ָ֤י ַהשְׁ ֹעָרֵ֖ה נ ָכָָ֑תה כִּ ַהשְׁ  
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Ora il lino e l’orzo erano stati colpiti, perché l’orzo era in spiga e il lino in fiore. 
137 Zorell, lemma שערה: hordeum, sg (= singularis) de hordeo in agro sato, crescente, maturescente. Es. 9, 31; Dt. 8, 8; Is. 28, 25 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

ש ָבֽ ן ּודְׁ ֵ֖מֶׁ ץ־ֵזׂ֥ית שֶׁ רֶׁ ֹמָ֑ון אֶֽׁ רִּ ֵאָנֵ֖ה וְׁ ן ּותְׁ ׂ֥פֶׁ גֶׁ ֹעָרָ֔ה וְׁ ָטה֙ ּושְׁ ץ חִּ ָ֤רֶׁ  אֶׁ
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Paese di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni; paese di ulivi, di olio e di miele. 

ָּו֣ה ֲהֹלוא֙ ם־שִּ ָ֔יהָ  אִּ ׂ֥יץ ָפנֶׁ ֵהפִּ ֵַ֖צח וְׁ ַכֹמ֣ן קֶׁ ֹרָ֑ק וְׁ זְׁ ָשֶ֨ם יִּ ָטָ֤ה וְׁ ֹעָר֣ה ֹשוָרה֙ חִּ ָמָ֔ן ּושְׁ סְׁ ת נִּ ֵ֖מֶׁ כ סֶׁ ו וְׁ ָלֹתֽ ב  גְׁ  
Forse non ne spiana la superficie, non vi semina l’aneto e non vi sparge il cumino? E non vi pone grano e orzo e spelta lungo i confini? 
138 Zorell, lemma כלה: finitus, confectus, consummatus est; cum idea perfectionis: ad finem perducta, absoluta est res, ut opus, labor; Es. 39, 32; 
Rt. 2, 23; 1 Cr. 28, 20 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

ל ַכֵ֖ן ָכל־ֲעֹבַדֵּ֕ת ֵתֵּ֕כֶׁ שְׁ ל מִּ ַיֲעשּו֙ ֹמוֵעָ֑ד ֹא֣הֶׁ ֵנ֣י ַוֽ ָרֵאָ֔ל בְׁ שְׁ ְֹּ֠כל יִּ ֶ֨ר כְׁ ָּוָּ֧ה ֲאשֶׁ הָוֵ֛ה צִּ ֵ֖ה יְׁ ת־ֹמשֶׁ ָעֽשּו ֵכׂ֥ן אֶׁ  
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Così fu finito tutto il lavoro della Dimora, della tenda del convegno. Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva ordinato a Mosè: così 
essi fecero. 

ב ָ֑ים ַוֵתֵ֖שֶׁ טִּ חִּ ֣יר ַהֽ צִּ ֵ֖ים ּוקְׁ ֹערִּ יר־ַהשְׁ צִּֽ ֹלׂ֥ות קְׁ ַלֵקָ֔ט ַעד־כְׁ ַנֲעֹרׂ֥ות ֹבֶַ֨עז֙ לְׁ ַב֞ק בְׁ דְׁ ּה ַותִּ ת־ֲחֹמוָתֽ אֶׁ  
Essa rimase dunque con le schiave di Booz, a spigolare, sino alla fine della mietitura dell’orzo e del frumento. Poi abitò con la suocera. 

ֹלֵּ֕ות ָכל־ כְׁ ָ֔ךָ  ַעד־לִּ בֶׁ ַעזְׁ ֹל֣א ַיֽ ך֙ וְׁ פְׁ ָמְָ֔ך ֹלָ֤א ַירְׁ ָ֤יםֱאֹלַהי֙ עִּ הָוֶ֨ה ֱאֹלהִּ י֩ יְׁ ַאל־ֵתָחָ֑ת כִּ יָרֵ֖א וְׁ ֱאַמץ֙ ַוֲעֵשָ֔ה ַאל־תִּ ֹנ֗ו ֲחַזָ֤ק וֶׁ ֹלֹמ֣ה בְׁ שְׁ ֜יד לִּ ר ָדוִּ ַוֹיֶ֨אמֶׁ
ה הָוֽ ֵ֖אכֶׁת ֲעֹבוַדׂ֥ת ֵבית־יְׁ לֶׁ  מְׁ

Davide disse a Salomone suo figlio: «Sii forte, coraggio; mettiti al lavoro, non temere e non abbatterti, perché il Signore Dio, mio Dio, è con te. Non 
ti lascerà e non ti abbandonerà finché tu non abbia terminato tutto il lavoro per il tempio. 
139 Zorell, lemma זמר: putavit, circumcidit vitem. Lv. 25, 3-4. 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

ים֙ ֵשָ֤שת ַר֣ע ָשנִּ זְׁ ָ֔ך תִּ ֵשׂ֥ש ָשדֶׁ ֵ֖ וְׁ ֹמ֣ר יםָשנִּ זְׁ ָ֑ך תִּ מֶׁ ָתֵ֖ ַכרְׁ ָאַספְׁ ּה וְׁ בּוָאָתֽ ת־תְׁ אֶׁ  
֗ת ּוַבָשָנ֣ה יעִּ בִּ ֣ה ַשָבֹתון֙ ַשַבָ֤ת ַהשְׁ יֶׁ הְׁ ץ יִּ ך֙ ַליהָוָ֑ה ַשָבֵ֖ת ָלָאָ֔רֶׁ דְׁ ָרָ֔ע ֹל֣א ָשֽ זְׁ ךֵ֖ תִּ מְׁ ַכרְׁ ר ֹלׂ֥א וְׁ ֹמֽ זְׁ תִּ  

Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti;  
Ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore; non seminerai il tuo campo e non poterai la 
tua vigna. 
140 Zorell, lemma קוץ: vepres, spinae, virgulta spinosa. Gn. 3, 18; Es. 22, 5; Gdc. 8, 7 metaforice in Ger. 4, 3 e 12, 13 
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Basandomi sulla comparazione della trascrizione del testo in paleo-ebraico, in grafia quadrata e in 

caratteri latini ho così tradotto: 

 

due mesi per raccogliere / due mesi per se- 

-minare / due mesi per raccogliere frutti tardivi 

un mese per mietere il lino 

un mese per mietere l’orzo 

un mese per finire di mietere 

due mesi per potare 

un mese per liberare il campo dai rovi 

 

L’ottava linea, verticale, riprodurrebbe la firma dello scriba, un certo [ה]'אב, nome interpretato come 

“Dio è mio padre” (= אב) e ה' intesa come abbreviazione del teonimo. 

 

L’iscrizione del tunnel di Siloe – כתובת השילוח 

 

È un testo epigrafico di sei righe inciso con una scrittura paleo-ebraica corsiva risalente all’Ottavo 

secolo a.C. nella parte inferiore di una lastra di pietra calcarea alta 50 cm e larga 66 cm; essa presenta nella 

parte sinistra una marcata lacuna, conseguenza della rottura subita nel 1891 in un tentativo di furto e 

causa, quindi, della inevitabile discontinuità narrativa riscontrata nelle prime quattro righe del testo.  

Scoperta casualmente nel 1880 da un ragazzo, Yakov Eliahu, che cercando di verificare la 

percorribilità del tunnel, a sei metri dalla piscina di Siloe, vale a dire dall’apertura meridionale del tunnel, 

cade nell’acqua e, rialzatosi, nota sulla parete orientale della roccia una scritta, fatto che sarebbe passato 

inosservato se il ragazzo non fosse stato un allievo dell’archeologo e architetto tedesco Conrad Schick 

(1822-1901). Questi si appresta a diffondere notizia della scoperta, suscitando stupore e interesse dal 

momento che né Edward Robinson (1794-1863), né Sir Charles Wilson (1836-1905) né Sir Charles 

Warren (1840-1927) avevano individuato l’iscrizione nelle loro precedenti esplorazioni del tunnel141. 

                                                 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

ה ב ַהָשדֶֽׁ ת־ֵעׂ֥שֶׁ ָתֵ֖ אֶׁ ָאַכלְׁ ֣יַחֽ ָלְָ֑ך וְׁ מִּ ַדֵ֖ר ַתצְׁ ַדרְׁ ֹקׂ֥וץ וְׁ  וְׁ
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba campestre. 

ים ל־ֹקוצִּֽ עֵּ֖ו אֶׁ רְׁ זְׁ ל־תִּ ַאֽ ָ֑יר וְׁ ֵ֖ם נִּ ׂ֥ירּו ָלכֶׁ ָ֔ם נִּ י֣רּוָשַלִּ לִּ הּוָדה֙ וְׁ ָ֤יש יְׁ אִּ ֹהָו֗ה לְׁ י־ֹכ֣ה׀ ָאַמ֣ר יְׁ  כִּ
Dice il Signore agli uomini di Giuda e a Gerusalemme: “Dissodatevi un terreno incolto e non seminate fra le spine”. 

עָּ֤ו ים֙ ָזרְׁ טִּ ֣ים חִּ ֹקצִּ לֵּ֖ו ָקָצָ֔רּו וְׁ ָ֑לּו ֹל֣א נֶׁחְׁ ָ֔ם ּוֹבֶ֨שּו֙ ֹיועִּ בּוֹאֵ֣תיכֶׁ תְׁ ה ֵמֲחֹרֵ֖ון מִּ הָוֽ ַאף־יְׁ  
Essi hanno seminato grano e mietuto spine, si sono stancati senz’alcun vantaggio; restano confusi per il loro raccolto a causa dell'ira ardente del 
Signore. 
141 Notizie desunte da http://www.cityofdavid.org.il/archeology/finds/כתובת-השילוח, ultimo accesso 28/05/2017 

http://www.cityofdavid.org.il/archeology/finds/כתובת-השילוח
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McCarter (1996, pp. 113-115) si sofferma sulla narrazione degli eventi che hanno determinato lo 

scavo del tunnel durante il regno di Ezechia che, alleatosi con i governanti di Tiro, Ashkelon e di Ekron 

per sfidare l’autorità dell’impero neo-assiro dopo l’ascesa al trono di Sennacherib nel 705 a.C., prevedendo 

la reazione distruttiva dei dominatori, decisi ad assediare Gerusalemme, stabilisce con i suoi funzionari di 

far fronte all’assedio togliendo ai nemici la possibilità di accedere alle risorse idriche e rinforzando le 

difese della città142. Così Ezechia ordina che le acque della sorgente del Gihon, raggiungibili dagli assiri 

per quanto protette all’interno di una caverna, vengano deviate verso l’interno della città grazie alla 

costruzione di un tunnel e di una cisterna di raccolta143. 

McCarter precisa che sia il tunnel che la cisterna vengono indicati con Siloam, nome derivato da un 

altro sistema idrico più antico, Siloah144, un acquedotto che portava le acque del Gihon lungo il versante 

sud-orientale dell’Ophel, altura nei pressi del monte Sion. Lo scavo del tunnel viene effettuato da due 

squadre di operai che, partendo una dalla fonte del Gihon e l’altra dalla cisterna di Siloe, scavano l’una 

verso l’altra con un andamento irregolare, fino a incontrarsi in un punto a circa 765 piedi dalla sorgente 

del Gihon. 

                                                 
142 2 Cr 32, 1-5 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

֣ים ָערִּ ֶַ֨ח֙ן ַעל־הֶׁ יהּוָד֗ה ַויִּ ְך־ַאשָּ֑ור ַוָיֹב֣א בִּֽ לֶׁ ֣יב מֶֽׁ ֵחרִּ ה ָבֵ֖א ַסנְׁ ת֙ ָהֵאָ֔לֶׁ ָהֱאמֶׁ ָ֤ים וְׁ ָברִּ יו ַאֲחֵרֶ֨י ַהדְׁ ָעׂ֥ם ֵאָלֽ קְׁ בִּ ר לְׁ ֹרָ֔ות ַוֹיֵ֖אמֶׁ צ  ַהבְׁ  
2 רּו ָחָמֵ֖ה ַעל־יְׁ לְׁ ָ֑יב ּוָפָנֵּ֕יו ַלמִּ ֵחרִּ י־ָבֵ֖א ַסנְׁ ָיָ֔הּו כִּ קִּ זְׁ חִּ א֙ יְׁ םַוַירְׁ ָשָלִּֽ  

ֽרּוהּו3 זְׁ ַיעְׁ ָ֑יר ַוֽ ֣חּוץ ָלעִּ ֵ֖ר מִּ ת־ֵמיֵמ֣י ָהֲעָיֹנָ֔ות ֲאשֶׁ ֹתום֙ אֶׁ סְׁ ֹבָרָ֔יו לִּ גִּ ם־ָשָריו֙ וְׁ ָּוַע֗ץ עִּ  ַויִּ
ץ ֵלאֹמָ֑ר ָלָָ֤מה ֹתוְך־ָהָאֵ֖רֶׁ ת־ַהַנֵַ֛חל ַהֹשוֵטׂ֥ף בְׁ אֶׁ ָיֹנָ֔ות וְׁ ת־ָכל־ַהַמעְׁ מּו֙ אֶׁ תְׁ סְׁ יִּ ֣צּו ַעם־ָרָ֔ב ַוֽ ָקבְׁ ים ַויִּ ם ַרבִּֽ אֵּ֖ו ַמׂ֥יִּ ֵכ֣י ַאשָּ֔ור ּוָמצְׁ ָיֹבֶ֨ואּו֙ ַמלְׁ  

רּוָצ֜ה ַוַיַ֣על ַעל־הַ  ת־ָכל־ַהֹחוָמֶ֨ה ַהפְׁ ן֩ אֶׁ בֶׁ ַחַזַּ֡ק ַויִּ תְׁ נִּֽ ַויִּ ֵַ֛לח ָלֹרֵ֖ב ּוָמגִּ ָ֑יד ַוַיַׂ֥עש שֶׁ ֣יר ָדוִּ לֵ֖וא עִּ ת־ַהמִּ ַחֵזׂ֥ק אֶׁ ת ַויְׁ ָ֔רֶׁ ַלחֶּ֨וָצה֙ ַהֹחוָמ֣ה ַאחֶׁ ָדֹל֗ות וְׁ גְׁ יםמִּ  
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Dopo questi fatti e queste prove di fedeltà, ci fu l'invasione di Sennàcherib re d’Assiria. Penetrato in Giuda, assediò le città fortificate per forzarne 
le mura. Ezechia vide l’avanzata di Sennàcherib, che si dirigeva verso Gerusalemme per assediarla. Egli decise con i suoi ufficiali e con i suoi prodi 
di ostruire le acque sorgive, che erano fuori della città. Essi l’aiutarono. Si radunò un popolo numeroso per ostruire tutte le sorgenti e il torrente che 
attraversava il centro del paese, dicendo: «Perché dovrebbero venire i re d'Assiria e trovare acqua in abbondanza?». Ezechia si rafforzò; ricostruì 
tutta la parte diroccata delle mura, vi innalzò torri, costruì un secondo muro, fortificò il Millo della città di Davide e preparò armi in abbondanza 
e scudi. 
143 2 Cr 32, 30 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

ת־ֹמוָצ֞ ָי֗הּו ָסַתם֙ אֶׁ קִּ זְׁ חִּ הּ֣וא יְׁ ל־וְׁ ָכֽ ָיֵ֖הּו בְׁ קִּ זְׁ חִּ ַלׂ֥ח יְׁ ָ֑יד ַוַיצְׁ ֣יר ָדוִּ עִּ ָרֵָ֖בה לְׁ ָטה־ַמעְׁ ַמֽ ֵרׂ֥ם לְׁ ַיישְׁ ֹיָ֔ון ַוֽ לְׁ עֶׁ יֹחון֙ ָהֽ הּוא ֵמיֵמָ֤י גִּ ַמֲעֵשֽ  
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Ezechia chiuse l’apertura superiore delle acque del Ghicon, convogliandole in basso attraverso il lato occidentale nella città di Davide. Ezechia riuscì 
in ogni sua impresa. 
144 Is, 8, 6 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

יָֽ  ַמלְׁ ן־רְׁ ֵ֖ין ּובֶׁ צִּ ת־רְׁ ֹשׂ֥וש אֶׁ ַאָ֑ט ּומְׁ ֵ֖ים לְׁ כִּ ֹלַָ֔ח ַהֹהלְׁ ָ֔ה ֵאֵ֚ת ֵמ֣י ַהשִּ ָ֤י ָמַאס֙ ָהָע֣ם ַהזֶׁ הּוַיַ֗ען כִּ  
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
Poiché questo popolo ha rigettato le acque di Siloe, che scorrono piano, e trema per Rezìn e per il figlio di Romelia 
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L’iscrizione registra il momento di forte impatto emotivo dovuto all’incontro delle due squadre poco 

prima dello sfondamento dell’ultima parete divisoria della roccia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  L’iscrizione di Siloe conservata presso il Museo Archeolgico di Istanbul 

Figura 4 - Trascrizione in grafia paleo-ebraico corsiva del testo 
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1. hnqbh wzh hyh dbr hnqbh b‘wd 

2. hgrzn ’š ’l r‘w wb‘wd šlš ’mt lhn… ‘ ql ’š q 

3. r‘ ‘l r‘w ky hyt zdh bṣr nymn wbym h 

4. nqbh hkw hḥṣbm ’š lqrt r‘w grzn ‘l grzn wylkw 

5. hmym mn hmwṣ’ ‘l hbrkh bm’tym w’lp ’mh wm’ 

6. t ’mh hyh gbh hṣr ‘l r’š hḥṣbm 

 

André Joubin, nel suo catalogo dedicato alle antichità imiarite e palmirene, riserva le pp. 76-77 alla 

descrizione di questo reperto in calcare contrassegnato con il n. 195. Rilevato il merito di Hermann Guthe 

(1849-1936), semitista, linguista e teologo tedesco, nell’aver per primo reso leggibile il testo di questo 

singolare reperto145, ricollegandosi alle osservazioni riportate nell’opera Das Schicksal der Siloah inschrift 

pubblicata nel 1890 dal suddetto studioso, propone la traduzione in francese dell’iscrizione: 

 

1 … le percement; et voilà comment le percement a eu lieu : encore… 

2 et les pioches étaient dirigées l’une contre l’autre ; lorsque, au moment où il ne manquait que troi aunes au percement, 

on entendit le voix 

3 de ceux qui criaient l’un à l’autre, car il y avait une galerie dans le rocher, du côté du sud et du côté du nord ; et le 

jour 

4 où le percement a eu lieu, les ouvriers se trouvaient l’una vis-à-vis de l’autre, et les pioches l’une contre l’autre, (c’est-

à-dire on s’est rencontré) et 

5 les eaux coulèrent de la source à la fontaine, sur une distance de 1000 aunes ; et 

6 la hauteur du rocher au dessus des tôtes des mineurs était de 100 aunes 

 

Ho così reso in italiano il testo sopra riportato: 

                                                 
145 Il primo tentativo di decifrazione del testo si deve ad Archibald Sayce (1845-1933) nel 1881, operazione non riuscita a causa 
delle incrostazioni calcaree che ricoprivano l’iscrizione. 

Figura 5 - Traslitterazione in grafia quadrata 
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1 … il traforo; ed ecco come il traforo ha avuto luogo; ancora… 

2 e i picconi [erano diretti] l’un contro l’altro, quando, nel momento in cui [mancavano solo tre aune 

al traforo,] si sentirono le voci 

3 di coloro che gridavano l’uno verso l’altro, poiché c’era una galleria nella roccia dal lato sud (lett: 

da destra) [e dal lato nord]; e il giorno 

4 in cui il traforo [ha avuto luogo] gli operai [si trovarono] uno di fronte all’altro e i picconi l’uno 

contro l’altro (vale a dire, si sono incontrati) e 

5 le acque fluirono dalla sorgente alla fontana (sic!) per una distanza di mille aune, e  

6 l’altezza della roccia al di sopra delle teste degli operai era di cento aune. 

 

Si può notare come alla riga 1 Joubin non effettui alcuna integrazione, rispettando la compromessa 

integrità del testo; alla riga 2 completa la frase aggiungendo di sua iniziativa [erano diretti], cosa che la 

scrivente ha evidenziato anche successivamente nella traduzione ponendo tali aggiunte tra parentesi 

quadre, e rende [קב]להנ, infinito costrutto nifal di נקב, significante “da / per scavare” con [mancavano 

solo tre aune al traforo]; alla riga 3 traduce זדה, vocabolo dal significato incerto e non registrato nei 

dizionari né dello Zorell né del Larousse, con galerie e attribuisce all’espressione מימן, che vale 

letteralmente “da destra / a destra” con “dal lato sud”, cosa fatta notare dalla scrivente inserendo la 

traduzione letterale in grassetto; alla riga 4 aggiunge a הנקבה, a mo’ di precisazione, [ha avuto luogo]; alla 

riga 5 rende ברכה (“piscina, cisterna”) con fontaine e trascura di tradurre מאתים, per cui registra “mille 

aune” anziché milleduecento.  

Comunque sia, nonostante imperfezioni, aggiunte arbitrarie e omissioni, Joubin presenta una 

situazione comunicativa sostanzialmente aderente al testo e, pertanto, convincente. 

Tuttavia, affinché il lettore non si confonda vista la traduzione ormai molto datata di Joubin, fornisco 

una traduzione da tenere come riferimento, più ricca di integrazioni logiche e decisamente più recente, 

quale quella effettuata da McCarter (1996, p. 114), che così narra il momento precedente l’incontro delle 

due squadre di scavatori: 

 

1 … the breakthrough and this was the manner of the breakthrough: While [the stonecutters were] still [wielding] 

2 the axe, each man towards his fellow, and while there were still three cubits to be c[ut through, they hea]rd the sound 

of each man calling to his fel- 

3 -low, for there was a זדה (zrh) in the rock to the right [and the lef]t. And on the day of the 

4 breakthrough the stonecutters struck each man towards the his fellow, axe against [a]xe, and the waters flowed 

5 from the source to the pool, for 1,200 cubits. And one hund- 

6 -red cubits was the height of the rock above the head of the stonecutter[s]. 
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Qui di seguito riporto la mia resa in italiano del testo inglese sopra citato: 

 

1 … il traforo. E così ebbe luogo il traforo. Mentre [gli scavatori stavano ancora usando] 

2 il piccone, ciascuno verso il vicino e mentre c’erano tre aune da sca[vare], udirono la voce di 

ciascuno 

3 che chiamava il compagno perché c’era una זדה (zrh) nella roccia a destra [e a sinistr]a. E il giorno 

4 del traforo gli scavatori batterono ciascuno verso il vicino, piccone contro [pic]cone 

5 e le acque fluirono dalla sorgente verso la piscina per milleduecento cubiti e cento 

6 cubiti era l’altezza della roccia sopra la testa degli scavatori. 

 

Pur apprezzando le aggiunte presenti nella prima e nella terza riga non mi sento di condividerle, dal 

momento che tali integrazioni non sono ancorate a nessun elemento né grafico, né lessicale né 

morfologico, essendo la lacuna troppo accentuata e, pertanto, incolmabile. 

Del tutto prevedibili, invece, le integrazioni nella seconda riga, quali il completamento dell’infinito 

costrutto nifal di נקב e della terza persona singolare del perfetto nifal di שמע; la prima è suggerita dalla 

presenza delle lettere ...להנ e la seconda dal residuo consonantico ע (‘ayn), evidente desinenza del verbo 

di terza gutturale שמע, tanto più che l’autore padroneggia con sicurezza l’uso del suddetto tempo verbale 

e che il costrutto נשמע קל è di uso comune. Premesso questo e considerato l’impiego nel testo di vocaboli 

più moderni e più classici, ricorrendo al solito metodo del confronto tra testo epigrafico e sua 

traslitterazione in grafia quadrata e latina, operazione resa più agevole dalla divisione delle parole tramite 

segni distintivi, ho eseguito la seguente traduzione: 

 

1 … Il tunnel. E questa fu la vicenda del tunnel; mentre…  

2 il piccone l’uno verso l’altro e mentre [c’erano] tre cubiti da scavare [si sen]tì una voce: uno  

3 chiamò il vicino perché c’era una זדה (fenditura? zrh) nella roccia a destra… e il giorno 

4 del tunnel gli scavatori batterono146 uno verso l’altro, piccone contro piccone e 

5 l’acqua fluì dalla sorgente147 verso la piscina148 per milleduecento cubiti e cento 

6 cubiti era l’altezza della roccia sulla testa degli scavatori 

 

Gli ostraca di Samaria 

 

                                                 
 col significato di percursit (Zorell) נכה terza persona plurale del perfetto hifil di :הכו 146
147 Zorell per מוצא-מים chiosa Unde aqua effluit (2 Cr 32, 30) 
148 Zorell, lemma ברכה, chiosa: Urbi Ierusalem est piscina superior (2 Re 18, 17) et inferior (2 Re 20, 20; Ne 3, 15s) 
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Questo gruppo di reperti comprende centodue frammenti di anfora riportanti brevi testi scritti stesi 

con alfabeto paleo-ebraico corsivo di cui solo sessantatré leggibili. 

Portati alla luce dopo la rimozione dello strato pavimentale di un edificio situato in prossimità del 

palazzo reale di Samaria nel corso della campagna di scavi condotta dall’università di Harvard tra il 1908 

e il 1910 e diretta da George Andrew Reisner (1867-1942), questi artefatti per creazione di impiego si 

datano al Nono secolo a.C149. 

McCarter (1996, p. 103) precisa che è probabile che i test risalgano al regno di Geroboamo II, sul 

trono dal 787 al 746 a.C., e dunque all’Ottavo secolo a.C., sulla base delle formule di datazione presenti 

nei vari testi: “nel nono, nel decimo, nel quindicesimo anno…” di regno di un sovrano mai nominato. A 

sostegno di questa ipotesi McCarter rileva inoltre l’uso di un ebraico corsivo simile a quello dell’iscrizione 

di Siloe (Ottavo secolo a.C.). Gli ostraca sono di rilevante interesse, perché forniscono informazioni sia 

sulla storia economica del regno del Nord, sia sull’esistenza di un vasto repertorio di nomi propri di 

persona e di toponimi ebraici. I testi documentano la ricevuta di alcuni beni tipici del luogo, quali olio 

raffinato e vino invecchiato, provenienti da centri rurali limitrofi e inviati dagli amministratori dei 

possedimenti reali o dai ricchi proprietari terrieri alla reggia a scopo tributario.  

Tre sono i testi in questa sede analizzati: nn. 3, 4 e 17.  

 

Ostracon n. 3 

...ע. לבעלא. ישן ין. נבל משמידע. לאחמא. העשרת. בשת  

bšt h‘śrt l’ḥm’ mšmyd‘ nbl yn yšn lb‘l’ ‘ 

 

Nel decimo anno ad Ahma da Shemida una giara di vino invecchiato per il padrone… 

 

 

 

Con la preposizione -ל seguita da un nome proprio viene indicato il consegnatario della merce, in 

questo caso un determinato quantitativo di vino invecchiato, inviato dal distretto di Shemida, zona a sud 

di Samaria, e, pare, visto che la parte finale risulta mutila, destinato al padrone, così ipotizzo, della vigna. 

 

                                                 
149 Epoca in cui a opera di Ahab, figlio di Omri, fondatore del regno di Israele, avviene l’espansione edilizia, con conseguente 
costruzione del centro amministrativo, dell’acropoli di Samaria. 
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Ostracon n. 4 

ישן. ין. נבל. לגדיו. מקזה. התשעת. בשת  

bšt htš‘t mqzh lgdyw nbl yn yšn 

 

Nel nono anno da Qazah a Gaddiyau una giara di 

vino invecchiato. 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso la merce, consistente in un preciso quantitativo di vino invecchiato, spedita 

dalla località di Qazah nel distretto di Shechen, viene consegnata a un tale Gaddiyau, probabilmente un 

funzionario governativo. 

 

 

Ostracon n. 17 

רחז שמן נבל. לגדיו. מאזה. העשרת. בשת  

bšt h‘śrt m’zh lgdyw nbl šmn rḥz 

 

Nel decimo anno da Azah a Gaddiyau un otre di 

olio raffinato 

 

 

 

Questa volta la merce, diversa per qualità ma non per quantità, proviene da Azah, centro a sud-est 

di Samaria nel distretto di Helek (קלק, qlq, nel testo dell’ostracon n. 27) e il percettore è quasi certamente 

il medesimo funzionario menzionato dal testo dell’ostracon n. 4, dal momento che tra le due consegne 

trascorre solo un anno. 

 

A proposito del nome Gaddiyau, equivalente del nome biblico Gaddiel150, McCarter fa notare la 

presenza dell’elemento -yau (יו-), abbreviazione del tetragramma sacro היהו  (yhwh), il nome della divinità 

                                                 
150 Nm, 13, 10 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

י ן־ֹסודִּֽ יֵאֵ֖ל בֶׁ ָ֔ן ַגדִּ בּול  ַמֵט֣ה זְׁ  לְׁ
Traduzione tratta dall’edizione CEI (1974): 
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nazionale che, combinato con altri elementi, caratterizza numerosi nomi propri. Queste forme sono 

attestate nell’Ottavo secolo a.C. nel regno di Israele, mentre in quello di Giuda nel medesimo periodo 

ricorrono forme caratterizzate dal teonimo -yahu (יהו-), più vicino all’originario יהוה (yhwh). 

 

b. Palmira 

 

André Joubin, come abbiamo visto, dedica la seconda sezione del Catalogo pubblicato nel 1895 alle 

antichità palmirene collocate in una sala del Çinili Köşk. Questa collezione constava allora di otto altarini 

destinati alla bruciatura di grani di incenso, di cui sette consacrati al dio “il cui nome sia benedetto in 

eterno, il dio misericordioso e benigno” e l’ottavo alla fontana sacra di Palmira, artefatti entrati al Museo 

nel 1871 per opera del padre del noto epigrafista e filologo Johann Heinrich Mordtmann. La collezione 

si fregiava, inoltre, di una trentina di bassorilievi funerari con brevi iscrizioni, nove dei quali (nn. 162-170) 

offerti in dono nel 1883 dal generale Ahmet Ali Pascià. 

Durante la visita alla sala dell’attuale sede del Museo Archeologico in cui tali rilievi sono esposti 

insieme a molti altri giunti dopo gli anni Ottanta dell’Ottocento, sono riuscita a individuare alcuni di queli 

descritti da Joubin. 

Ho così avuto modo di osservare il reperto contrassegnato con il n. 164 rappresentante il busto di 

un uomo barbuto ritratto di fronte, del quale, grazie a cinque linee di iscrizione con le lettere ritoccate di 

rosso, sappiamo che si tratta di Wahaballat. 

Infatti l’iscrizione di questo reperto, inventariato oggi con il n. 7714T, compare in PAT 0706 così 

traslitterato: 

1. whblt    

2. br ml’    

3. br whblt    

4. gwr’     

5. ḥbl     

 
e tradotto dalla professoressa Cussini, come tutti gli altri testi in aramaico palmireno che qui compaiono, 
come segue: 
 

1. Wahaballat,  

2. figlio di Male,  

3. figlio di Wahaballat,  

4. [figlio di] Gura.  

5. Ahimé! 
 
È stata quindi la volta del rilievo n. 174, il busto di una donna avvolta in drappeggi, oggi inventariato con 
il n. 8816T, le cui tre linee di iscrizione compaiono in PAT 0837 traslitterate in questo modo: 
 

                                                 
Per la tribù di Zàbulon, Gaddiel figlio di Sodi 



105 
 

(a sinistra) 

 

1. [ …]t   [ . . . ],  

2. brt    figlia di 

3. ‘šd    Ashad.  

4.  ḥbl    Ahimé!   

 

(a destra) 

1. [ …]    [ . . . ],   

2. br    figlio di 

3. zbd    Zabad,  

4. brh    suo figlio 
 

Ho quindi riconosciuto l’immagine di due donne avvolte in panneggi, velate e ornate di diadema, del 

rilievo n. 177, inventariato col n. 3725T, le cui linee di iscrizione, tre a destra fra le teste e due a sinistra, 

risultano così traslitterate in PAT 0781: 

(a sinistra) 

 

1. šlmt brt ‘bd‘stwr  Shalmat, figlia di Abdastor 

2. yrḥbwl’ ’mh  [figlio di] Yarhibola, sua madre 

 

(tra le teste) 

1. ḥg’ brt   Hagge, figlia di 

2. zbyd’   Zubayda 

3. brth    sua figlia 

 
Poi ho osservato il rilievo inventariato con il n. 3740T, corrispondente al n. 191 del catalogo di 

Joubin, una stele in calcare in cui sono scolpiti due busti di donne. Una, quella a sinistra, riccamente 
ornata, priva del braccio destro e con la mano sinistra poggiata sul petto. L’altra, quella di destra, abbigliata 
in maniera più semplice, sfiora con la destra il bordo superiore della veste e poggia la sinistra sul petto. 

Le iscrizioni che accompagnano il rilievo sono così traslitterate in PAT 0873: 
 

(a sinistra) 

1.  ṣlmt    Statua di 

2.  ḥb’ brt   Habba, figlia di 

3. bwn’   Bonne. 

4. ḥbl    Ahimé! 

 

(fra le due teste) 

1. [ṣ]lmt mrthwn  [St]atua di Maraton,  

2. brt    figlia di 

3. [ḥ]lyp’   Hulipe 

4. bwn’   Bonne. 
 
Ultimo rilievo individuato è quello contrassegnato con il n. 192 (oggi 3741T), raffigurante un busto 

femminile in cui la defunta è rappresentata con gli ornamenti tipici di una donna ricca. Alla sua destra 

compare un’iscrizione di tre linee tracciate dall’alto in basso, e a sinistra si nota la figura di un adolescente 

in piedi che stringe sul petto un uccellino, con accanto due linee di iscrizione.  
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Tali iscrizioni vengono traslitterate in PAT 0874 come segue: 

(a destra) 

1. ḥb’ brt   Habba, figlia di 

2. ml’ ‘sy’   Male, il medico.   

3. ḥbl    Ahimé!   

  

(a sinistra) 

1. ḥb’ brt   Habba figlia di 

2. ml’  ḥbl   Male. Ahimé! 
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6. Epilogo 

Lunga, laboriosa, talvolta difficoltosa e non estranea alla cultura europea si configura la “costruzione” 

del Museo Archeologico la cui origine si può considerare affine a quella del Museo definito da Pomian 

(2007, p. 350) di tipo tradizionale. Tutto ha inizio intorno agli anni Cinquanta dell’Ottocento, dopo il 

rientro in patria di Fethi Ahmet Pascià, uomo d’armi e diplomatico di Mahmut II, prima, di Abdülmecit 

I, poi. Ritorna dunque da Parigi, dove nel biennio 1838-1839 ricopre la carica di ambasciatore della Porta, 

da lui rappresentata nel 1837 all’incoronazione della regina Vittoria. Nelle capitali di Francia e del Regno 

Unito ha modo di conoscerne le istituzioni culturali, in particolare quelle museali, ricche di artefatti, il più 

delle volte scavati illegalmente su suolo ottomano e, più spesso, dono da parte dei sultani a paesi amici o 

alla cui amicizia ambivano. In fondo i governanti della Porta si sono sempre dimostrati più interessati alle 

collezioni delle reliquie del Profeta, di Mosè, di San Giovanni Evangelista, fonte di prestigio e di 

autorevolezza agli occhi di musulmani, ebrei e cristiani, piuttosto che al patrimonio archeologico 

nazionale, legame tra gli splendori dell’antichità e il rinnovamento culturale messo in atto dalle Tanzimat. 

Fethi Pascià, giovane dalla fervida vita intellettuale, comprende che, per contrastare concretamente l’idea 

orientalista della superiorità culturale dell’Occidente sull’Oriente e della missione civilizzatrice 

dell’europeo nei confronti dell’orientale, occorre rivaleggiare con l’Europa su un piano potenzialmente 

fruttuoso: la ricerca archeologica con conseguente istituzione di una entità storico-politico-culturale quale 

il Museo. Questo avrebbe consentito la rinascita e lo sviluppo di un forte sentimento nazionale sostenuto 

dal risveglio del gusto per il bello e, nel contempo, rafforzato un sistema politico in decadenza, così come 

era accaduto in Grecia nel 1812 con la formazione della società di Philomusoi. Bisognava infatti reagire 

all’emarginazione inflitta dalle potenze europee all’Impero, escluso dal Congresso di Vienna e sottoposto 

da parte di esse a una continua pressione economica. Tali potenze, a partire dagli anni Trenta 

dell’Ottocento, si adoperano per lo smembramento territoriale dell’Impero, prima sostenendo 

l’indipendenza della Grecia nel 1830 e poi, subito dopo, occupando l’Algeria.  

Fethi Pascià, nominato nel 1845 Generale dell’Artiglieria Imperiale, è libero di accedere a Sant’Irene, 

la chiesa bizantina collocata nel primo cortile del Topkapı, sede dell’Armeria Imperiale e, dopo le varie 

riforme militari apportate dal Abdülhamit I, Selim III e Mahmut II, del Museo delle Armi antiche e 

desuete, nonché dei costumi dei giannizzeri, a mo’ di Wunderkammer dell’Europa del Seicento. All’interno 

di tale struttura era inserito un insieme eteroclito di artefatti ellenistici, romani e bizantini, un primo 

modestissimo nucleo museale. E non poteva essere altrimenti, dato che gli europei avevano creato le loro 

straordinarie collezioni di antichità greco-romane raccogliendole, trafugandole, acquistandole nei territori 

ottomani, sottratte quindi, a loro dire meritoriamente, all’incuria di mani barbare per destinarle 

all’attenzione, alla conservazione e allo studio da parte di persone competenti e sensibili al bello. Un 

mezzo per esaltare la funzione della cultura greca come proto- e pan-europea. Nell’Impero Ottomano 
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attorno al 1850 non si poteva pretendere di più, in assenza di una legislazione chiara che normasse il 

rapporto cittadino-opera d’arte, un cittadino ignaro dell’importanza delle antichità riesumate 

clandestinamente per farne calce, per ricavarne materiale da costruzione, per offrirle ai mercanti d’arte o, 

nel migliore dei casi, ai governatori locali che, diventati artefici di ampie collezioni, un giorno ne faranno 

dono al Museo Imperiale. Tuttavia, il cittadino comune non poteva aspirare a un’educazione all’arte 

perché gli era precluso l’accesso a questo embrione museale, di fronte al quale Dumont rimane stupito e 

disorientato. Deluso, dunque, dall’aspetto di una collezione di antichità lontana dall’ordine formale, dalla 

classificazione rigorosamente scientifica e dalle finalità didascaliche, aspetti tipici delle raccolte museali 

europee, in particolare del Louvre e del British, si dedica in tutta autonomia a redigere il catalogo degli 

artefatti, alcuni di particolare pregio artistico, presenti nel 1868 in Sant’Irene con lo scopo di rendere 

consapevoli i governanti della Porta del potenziale ideologico insito in tale collezione. Infatti, se curata, 

arricchita e sistematizzata sarebbe diventata un tangibile esempio del progetto di modernizzazione 

concepito per rappresentare l’identità e la civiltà ottomana acquisendo, quindi, la medesima valenza delle 

collezioni di artefatti provenienti dagli scavi effettuati in terra ottomana ed esposti nei musei europei. 

Così, nel 1869, durante il visirato di A’ali Pascià e la carica di Ministro della Pubblica Istruzione di Saffet 

Pascià, con il beneplacito di Abdülaziz, reduce da una visita ufficiale in Europa e alle sue istituzioni 

culturali, all’umile raccolta di Sant’Irene viene conferito il titolo di Museo Imperiale. Sempre nello stesso 

anno viene emesso un firman volto a vietare esplorazioni e ricerche archeologiche non autorizzate, nonché 

l’esportazione di oggetti antichi e inoltre a invitare specialisti in materia archeologica perché collaborino 

con il Ministero della Pubblica Istruzione alla ricerca e alla scoperta di antichità mediante scavi 

sovvenzionati dallo Stato. L’intervento di Dumont produce effetti positivi in campo legislativo, ma 

destinati a restare in parte lettera morta allorché, attorno al 1870, Cesnola e Schliemann si appropriano 

con vero spirito di rapina rispettivamente del tesoro del tempio di Curium, a Cipro, e di quello di Hisarlık, 

nella Troade. Dal primo il Museo Imperiale avrà un certo numero di reperti, e dal secondo solo qualche 

monile d’oro e quarantamila dracme, ossia l’ammontare dell’ammenda inflitta all’archeologo tedesco. 

Comunque sia, il catalogo sommario pubblicato nel 1871 dall’inglese Edward Goold, primo direttore del 

Museo, registra la presenza di un numero di artefatti più consistente di quelli censiti in precedenza, giunti 

al Museo dalle province per opera dei loro governanti, sollecitati in questo compito da Saffet Pascià, e da 

Cizico, grazie agli scavi diretti da Goold stesso. Questi, pur essendo straniero, abbraccia con convinzione 

e lealtà la causa culturale ottomana. Sostiene infatti che l’istituzione museale di Istanbul si configura sia 

come uno strumento di valutazione indiscutibilmente positiva dell’epoca di progresso culturale inaugurata 

da Abdülaziz sia come un’opera di civilizzazione cui egli si propone di contribuire attivamente nella veste 

di direttore. D’altronde, in seguito al trattato di Parigi del 1856, l’Impero Ottomano viene riconosciuto 

come partecipe del consesso degli stati europei, come elemento indispensabile per il loro equilibrio dopo 

che, a partire dal 1839, è diventato sede di molteplici riforme atte ad arginare la pressione economica 
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europea e i movimenti di disgregazione territoriale interessanti i Balcani. Tuttavia i conflitti che ne 

conseguono sottraggono risorse ai vari Ministeri, tranne a quello della Guerra. Diventa quindi sempre 

meno agevole stipendiare un direttore del Museo, specie se straniero, e quindi non disposto a mettere 

volontariamente e, cosa più importante, gratuitamente le sue competenze acquisite nelle università 

europee al servizio dell’istituzione museale; questa, priva di direzione, cade in una situazione di stallo e 

stagnante arretratezza cui viene posta fine da Vefik Pascià, Ministro della Pubblica Istruzione, che 

ripristina la carica assegnata nel 1871 a Philippe-Anton Déthier, ultimo direttore straniero, esperto di 

archeologia e storia dell’arte il quale, raccogliendo artefatti per il Museo, ne fa salire la collezione a 650 

pezzi. Persona dunque meritevole, agli occhi del sultano Abdülaziz, il cui trono inizia però a vacillare 

sotto i colpi sempre più duri della crisi balcanica e di quella economica. Prima della sua deposizione, 

avvenuta nel 1876, su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, a sua volta sollecitato da Déthier, 

promulga il 24 marzo 1874 l’editto contro il trafugamento delle antichità che, modellato sull’analoga legge 

greca del 1834, per certi versi ripropone le disposizioni contenute nel firman del 1869. Ma per Reinach 

Déthier, tutto teso a provare il suo zelo per vincere lui, straniero, la diffidenza dei funzionari ottomani, 

commette un errore imperdonabile per uno studioso europeo: consentire la tripartizione di una scoperta 

archeologica, operazione inattuabile e dannosa, formando gli artefatti rinvenuti insieme una serie 

indivisibile. Pecca inoltre di ingenuità nel prevedere la capacità acquisitrice di antichità indivisibili da parte 

di un governo in perenne crisi finanziaria, che deve pertanto limitarsi alla confisca e non all’indennizzo. 

Legge quindi draconiana, dagli esiti infausti, concretizzatisi nella moltiplicazione degli scavi clandestini, 

nel traffico di oggetti minuti, nella mutilazione di grandi statue difficilmente trasferibili e, pertanto, 

suscettibili di confisca, nell’alterazione sistematica dei siti di scavo, nell’industria del falso. Ciò nonostante, 

il Museo registra un considerevole accrescimento delle antichità, fra le quali spiccano i reperti consegnati 

dal conte Cesnola e due statue colossali, per cui si rende necessario il trasferimento della collezione in 

una nuova sede, individuata nel Çinili Köşk, inaugurata il 16 agosto 1880 ma funzionante come istituzione 

aperta al pubblico dal 22 marzo 1882. 

È significativo che la cerimonia inaugurale venga celebrata dalla stampa, segno dell’importanza 

culturale ed educativa attribuita al Museo dagli intellettuali dell’epoca, compiaciuti della ricchezza delle 

antichità della loro terra e decisi a interromperne il traffico verso i paesi occidentali. 

Deceduto Déthier il 3 marzo 1881, la Porta, allora nella persona del sultano e califfo Abdülhamit II, 

affida all’ambasciatore ottomano a Berlino il compito di scegliere un esperto di antichità come nuovo 

direttore, carica che, non essendosi conclusa positivamente la trattativa, viene attribuita l’11 settembre 

1881 a Osman Hamdi bey, il primo direttore autoctono. Con la sua nomina la museologia ottomana entra 

in una nuova era. Alla fine del Diciannovesimo secolo, in un momento di marcato squilibro dell’Impero, 

a suo tempo battezzato sarcasticamente dallo zar Nicola I “il grande malato d’Europa”, tormentato da 

una grave crisi finanziaria, da continue guerre e rivolte da parte delle popolazioni periferiche, dal 
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ribaltamento delle alleanze internazionali (dal 1882 è membro della Triplice Alleanza a fianco degli Imperi 

Centrali), Osman Hamdi, realizzando che per salvare il futuro bisogna rivalutare il passato, garantisce 

solide basi alla museologia, fissando i principi dell’archeologia e della conservazione dei beni culturali. 

Era necessario far questo, in un’epoca in cui l’interesse per il passato e per gli strumenti garanti della sua 

cura erano inadeguati. Infatti, Osman Hamdi, pur essendo un uomo colto e artisticamente formato presso 

famosi pittori francesi, vincolato alla cultura, al modus vivendi della Francia, si rivela digiuno di conoscenze 

archeologiche, per cui si vede costretto a ricorrere a specialisti francesi, quali Reinach, Joubin e Mendel, 

tutti membri dell’EFA, affinché identifichino, inventarino e classifichino in maniera scientifica gli artefatti 

del Museo Imperiale. Ancora una volta, dunque, il ruolo degli studiosi stranieri si rivela determinante 

nella sistematizzazione della realtà museale ottomana, tendente ad acquisire con sempre maggiore 

chiarezza un profilo occidentale nella forma e nelle finalità didattico-educative conseguibili anche tramite 

la pubblicazione di cataloghi come guida illustrativa delle collezioni e come testimonianza del loro 

progressivo ampliamento. Osman Hamdi, convinto assertore di un’archeologia che sia un vanto nazionale 

e non più una prerogativa dei paesi occidentali, Regno Unito e Germania in primis, e poco incline al lavoro 

d’ufficio, si lancia in campagne di scavo seguendo varie direttrici; mira, infatti, non solo a conservare i 

documenti antichi, ma anche a scoprirne di nuovi, per arricchire il Museo, reso così competitivo in fatto 

di ampiezza e originalità di artefatti dall’evidente valore artistico di fronte alle analoghe istituzioni europee. 

Non essendo più disposto ad accettare alcuna fuga di antichità dall’Impero, anche se frutto di transazioni 

legali come il trasferimento avvenuto tra il 1881 e il 1886 di numerosi reperti, comprese le sculture 

dell’altare di Zeus, da Pergamo a Berlino per mano di Carl Humann, stabilisce un nuovo regolamento 

entrato in vigore il 21 febbraio 1884, una vera svolta nell’organizzazione della ricerca archeologica in terra 

ottomana, indirizzata a preservare il patrimonio culturale dell’Impero nel momento della sua riduzione 

territoriale. Negli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento la Porta perde la Tunisia, l’Egitto e Creta, dopo 

che nel 1878 il Congresso di Berlino le aveva imposto la rinuncia a gran parte delle province balcaniche. 

Nonostante le disposizioni di tale legge si rivelino più precise e più restrittive di quelle contenute nella 

normativa di dieci anni prima, non assicurano il mantenimento delle antichità sul suolo ottomano, benché 

l’accresciuta consapevolezza pubblica, testimoniata da numerosi articoli di stampa, ne renda più 

problematico il flusso incontrollato verso i paesi europei. 

Osman Hamdi, dunque, può contare sulla stampa per stimolare il pubblico ad accorgersi 

dell’importanza delle antichità, percepite come tesori nazionali e pertanto degni di tutela da parte di 

ciascuno, per sensibilizzarlo a osservare la procedura corretta da seguire nel caso di ritrovamenti di 

artefatti, per fargli acquisire una coscienza più sviluppata circa il loro valore di significanti storico-culturali. 

Non può invece fare assegnamento sul sultano che, in stretti rapporti con il Kaiser e l’imperatore 

asburgico, concede agli archeologi tedeschi e austriaci di proseguire nell’esportazione dei loro 

ritrovamenti, continuando così ad utilizzare le antichità come merce di scambio a livello diplomatico. 
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Tuttavia Abdülhamit II non può nulla di fronte alla scoperta, nel 1887, dei sarcofagi di Sidone, oggetto 

di orgoglio per il Museo che, date le notevoli dimensioni di tali artefatti, richiede un deciso ampliamento, 

addirittura la costruzione di una nuova sede per dar loro un’adeguata collocazione. È un progetto la cui 

realizzazione si rivela più difficile del previsto per le resistenze opposte dal sultano, poco disposto a 

finanziare un’opera che, in fondo, non rientra nei suoi interessi, ma alla cui attuazione dà il consenso 

dopo lunghe trattative. Costruito secondo i canoni dell’architettura neoclassica, simbolo del legame 

dell’Impero Ottomano con l’arte europea del tempo, il Museo diviene custodia privilegiata dei sarcofagi 

ellenistici, a riprova dell’adozione del pensiero europeo circa l’origine della civiltà occidentale basata sul 

passato greco-romano. Anche in questa occasione la stampa si profonde in lodi per la nuova opera che 

esprime l’idea che un’Europa, la quale esalta le antichità greco-romane come fondamento del suo passato, 

deve comprendere anche l’Impero Ottomano da cui tali antichità provengono. Ciononostante 

proseguono le attività degli archeologi stranieri con conseguente esportazione degli artefatti da loro 

riportati alla luce. Pertanto, Osman Hamdi stende un’altra legge, approvata il 23 aprile 1906, più restrittiva 

delle precedenti, con cui vengono definiti i compiti del Museo, considerato organo governativo primario 

competente in materia di conservazione delle antichità che spettano tutte allo Stato ottomano, il solo ad 

avere il diritto di scoprirle, di conservarle e di collezionarle. 

È interessante rilevare come questa legge faccia rientrare nella categoria delle antichità oggetti di un 

passato recente, per cui il Museo, oltre a promuovere un senso di internazionalismo cosmopolita 

esponendo artefatti greco-romani, esprime il vivace orgoglio nazionale insito nell’arte del mondo 

ottomano tramite la messa in mostra di reperti di epoca islamica. In questa operazione si coglie la visione 

politica di Abdülhamit II, volta a rafforzare il ruolo del sultanato e in particolare del califfato, a tutela dei 

diritti dei musulmani sia dell’Impero sia degli stati resisi indipendenti o passati nelle mani di altre potenze. 

Questa legge, più volte trasgredita dagli archeologi tedeschi con la connivenza del sultano e, nel 1908, 

in conseguenza della confusione generata dalla rivoluzione dei Giovani Turchi, viene adottata dalla 

Repubblica di Turchia, rimanendo in vigore fino al 1973. Il Museo Imperiale, inaugurato nel 1891, 

approntato con le collezioni curate e catalogate in maniera scientifica e moderna da Gustave Mendel, 

conserva per un secolo l’originario allestimento fino a quando, diventato una sorta di deposito di antichità 

in esso confluite a partire dagli anni Venti del Novecento, viene ristrutturato, aperto ai visitatori nel 1991 

e dichiarato, due anni dopo, vincitore del “Premio del Consiglio d’Europa” per i musei.  

Il pensiero espresso da Osman Hamdi nel 1908 sul continuo accrescimento delle collezioni museali 

sta acquistando il sapore di una profezia più che di una semplice constatazione. Infatti, “cet heureux privilège, 

que possède le Musée Impérial Ottoman, de vivre dans une sorte de perpétuelle croissance” si palesa ora più che mai 

tangibile. Infatti, come riferisce Zeynep Çelik (2016, pp. 215-221), la Turchia, stato-nazione moderno, 

detentore di un Museo Archeologico criticato dai fautori dei musei enciclopedici come un luogo di 

segregazione di antichità, sottratte così alla vista del grande pubblico allo scopo di supportare politiche 
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culturali moderne e nazionaliste, da tempo rivendica la restituzione, come “paese di origine”, di artefatti 

considerati depredati. Pertanto, in seguito a duri negoziati condotti dal governo turco tra il 1998 e il 2011, 

il Museo si arricchisce di 4.519 manufatti, secondo le dichiarazioni del Ministro della Cultura e del 

Turismo dell’epoca Ertuğrul Günay, rimpatriati dopo che il loro trafugamento è stato provato davanti ai 

giudici. Tra questi spiccano il Tesoro di Lidia, restituito nel 1993 dal MET, e la parte superiore della statua 

di Ercole Affaticato riconsegnata a Erdoğan stesso nel 2011 dal Museum of Fine Arts di Boston, dopo il 

ritrovamento nel 1980 nell’Anatolia meridionale della parte inferiore. La statua, ricomposta, viene esposta 

nel Museo di Antalya e visitata da circa mezzo milione di persone tra il 2011 e il 2014, un numero davvero 

ragguardevole di visitatori per un museo di provincia. Entrambe le operazioni, condotte a buon fine e 

celebrate trionfalmente dalla stampa nazionale, sottolineano l’accresciuto potere del governo turco in 

ambito internazionale e provano l’integrazione dell’antichità classica con la cultura locale e nazionale, 

come pure la continua crescita delle collezioni museali turche. 

Tra gli oggetti di rilevanza archeologica di cui il Museo va fiero ho esaminato dal punto di vista 

storico-linguistico alcuni artefatti rinvenuti in Palestina, quali il Calendario di Gezer, l’iscrizione di Siloe 

e tre ostraca di Samaria, e altri rinvenuti a Palmira. Tale operazione si configura sia come un esito naturale 

della specifica formazione lingustico-culturale acquisita nel corso della frequenza universitaria sia come 

espressione di un interesse personale maturato durante alcune lezioni di Filologia semitica.   



113 
 

IV. Bibliografia 
 
Lamartine 1835 
Lamartine, A. de, Voyage en Orient, [ristampa a cura di] Gallimard – Folio Classique, Paris, 2011 
 
Dumont 1868  
Dumont, A., Le Musée Sainte-Irène à Constantinople in Révue Archéologique, Anno 9, vol. 18, Librairie 
Académique Didier et C., Paris, 1868. 
 
Goold 1871  
Good, E., Catalogue explicative, historique et scientifique d’un certain nombre d’objets contenus dans le 
Musée Impérial de Constantinople fondé en 1869 sous le grand vésirat de Son Altesse A’ali Pacha, Zelich, 
Constantinople, 1871. 
 
Déthier 1873  
Déthier, Ph.-A., Le Bosphore et Constantinople, Alfred Hölder, Vienna, 1873. 
 
Reinach 1882  
Reinach, S., Catalogue du Musée Impérial d’antiquités, Imprimerie « Levant Times », Constantinople, 
1882 (copia anastatica pubblicata da Kessinger Publishing, Whitefish MT, 2010). 
 
Reinach 1883 
Reinach, S., « Le vandalisme moderne en Orient », Revue des Deux Mondes 56/239, p. 132-166 
 
De Amicis 1883  
De Amicis, E., Costantinopoli, Fratelli Treves Editori, Milano, 1883. 
 
Joubin 1893  
Joubin, A., Catalogue des sculptures grecques, romaines, byzantines et franques, Mihran, Constantinople, 
1893. 
 
Joubin 1895  
Joubin, A., Musée Impérial Ottoman. Antiquités himyarites et palmiréniennes, Mihran Emprimeur, 
Constantinople, 1895. 
 
Joubin 1898 
Joubin, A., Musée Impérial Ottoman. Monuments funeraires, catalogue sommaire. Deuxième édition., 
Loeffler, Constantinople, 1898. 
 

1904 נבו-ניצן  
1904, ירושלים, מופת מכון, למקרא זוהר  

 
Mendel 1908  
Mendel, G., Catalogue des figurines grecques de terrecuite, Ahmed Irsan, Constantinople, 1908. 
 
Flaubert 1910  
Flaubert, G., Notes de voyages II, Louis Conard Libraire-Editeur, Paris, 1910. 
 
Gautier 1910  
Gautier, T., Constantinople, Eugène Fasquelle Editeur, Paris, 1910. 
 
Oğan 1946  



114 
 

Oğan, A., Aya İrini Kilisesi in Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bülteni, Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu, Istanbul, 1946, pp. 6-14. 
 
Oğan 1947  
Oğan, A., Türk Müzeciliğin 100. Yıldönümü [A Historical Survey of the Museum of Antiquities at 
Istanbul] in Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bülteni, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 
Istanbul, 1947, pp. 8-19. 
 
Arık 1950  
Arık, R. O., L’organisation des Musées en Turquie, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1950. 
 
Arık 1953  
Arık, R. O., L’histoire et l’organisation des musées turcs, Millî Eğitim Basımevi, Istanbul, 1953. 
 

1954 סיני-טור  
1954, ירושלים, והספר לשון., נ סיני-טור  

 
Mendel 1966  
Mendel, G., Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines des Musées Impériaux Ottomans, 
opera in tre volumi, L’Erma di Breschneider, Roma, 1966 (rpt.). 
 
Gresleri 1984  
Gresleri G., Le Corbusier, viaggio in Oriente, Marsilio, Venezia, 1984. 
 
Zorell 1989 
Zorell, F., Lexicon Hebraicum Veteris Testamenti, Editice Pontificio Istituto Biblico, Roma, 1989. 
 
Deringil 1993  
Deringil, S., The Invention of Tradition as Public Image in the Late Ottoman Empire, 1808 to 1908 in 
Comparative Studies in Society and History, Vol. 35, n. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 
gennaio 1993, pp. 3-29. 
 
Bennett 1995  
Bennett, T., The Birth of the Museum, Routledge, London & New York, 1995. 
 
Hillers Cussini 1996 
Hillers, D.R. e Cussini, E., Palmyrene Aramaic Texts (PAT), The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore and London, 1996. 
 
McCarter 1996 
McCarter, P. K., Ancient Inscriptions: Voices from the Biblical World, Biblical Archaeological Society, 
Washington, 1996. 
 
Pasinli 2001  
Pasinli, A., Istanbul Archaeological Museums, A Turizm Yayınları, Istanbul, 2001. 
 
Shaw 2003  
Shaw, W. M. K., Possessors and Possessed, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 2003. 
 
Georgeon 2003  
Georgeon, F., Abdulhamid II, Fayard, Paris, 2003. 
 



115 
 

Pedani 2006  
Pedani, M. P., Breve storia dell’Impero ottomano, Aracne, Roma, 2006. 
 
Shaw 2008  
Shaw, W. M. K., Museums and Narratives of Display from the Late Ottoman Empire to the Turkish 
Republic in Muqarnas, 24, Brill, Leiden, 2008, pp. 253-293. 
 
Solnon 2009  
Solnon, J.-F., Le turban et la stambouline, Perrin, Paris, 2009. 
 
Du Crest 2009  
Du Crest, X., De Paris à Istanbul, 1851-1949. Un siècle de relations artistiques entre la France et la 
Turquie, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2009. 
 
Köksal 2010  
Köksal, A., National Art Museums and “Modernization of Turkey” in Knell, S., Aronsson, P. e Bugge, 
A., National Museums: New Studies from Around the World, Routledge, London & New York, 2010, 
pp. 163-179. 
 
Hitzel 2010  
Hitzel, F., Osman Hamdi et les débuts de l’archéologie ottomane in Turcica, n. 42, Peeters, Leuven, 2010, 
pp. 167-190. 
 
Poulain 2013  
Poulain, M. et Queyrel, F., Éclats d’antiques. Sculptures et photographies, Gustave Mendel à 
Constantinople, Colin, Paris, 2013. 
 
Özlü 2015  
Özlü, N., Single p(a)lace, multiple narratives: The Topkapı Palace in Western travel accounts from the 
eighteenth to the twentieth century, in Özlü, N. e Gharipour, M., The city in the Muslim World: 
Depictions by Western Travel Writers, Routledge, London & New York, 2015, pp. 168-188. 
 
Çelik 2016 
Çelik, Z., About Antiquities Politics of Archaeology in the Ottoman Empire, University of Texas Press, 
Austin, 2016. 

 


