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Scavando tra le carte…

di Fede Berti

1. Iasos. Il Balık Pazarı.           

La colonna funeraria di M. Papirius Carus (fig. 2) è stata oggetto, recentemente, di precisazioni 
concernenti l’apparato decorativo (l’insegna del rango del defunto: la vitis) e il luogo del ritro-

vamento (noto precipuamente per le sepolture della prima età del Bronzo)1.
La colonna è ritornata alla luce nel 1963, agli albori delle ricerche di Doro Levi a Iasos. In quell’a-
rea suburbana, gli scavi erano sostanzialmente tesi a recuperare la fase preistorica e non ne rimane 
una documentazione esaustiva: la disponibilità del terreno da esplorare era limitata e si procedeva 
per trincee che, ricolmate, è oggi pressoché impossibile ubicare sulla carta. 
Basti qui accennare al fatto che gli scavi si protrassero dal 1961 al 1965, che ancora nella prima età 
ellenistica una parte di quel terreno aveva tombe2, che in seguito vi fu impiantato un complesso 
con parti produttive, che vi fu poi sepolto con altri M. Papirio Caro e che, con le sue costruzioni 
più tarde, il sito fu frequentato nell’avanzato periodo bizantino3.
Nella scheda, redatta da Clelia Laviosa, che assegnò un numero d’inventario (il 608) alla colonna 
funeraria (fig. 3), il punto di rinvenimento è indicato nella “trincea I, nel settore ovest, ai piedi 
del muro disfatto N/S”. Alcune fotografie da poco ritrovate e un rinnovato spoglio dei libretti 
d’inventario consentono ora di meglio caratterizzare quel gruppetto di tombe di età imperiale e 
altro ancora. 
In una delle due fotografie (fig. 4), oltre la colonna e il muro si vedono il lastricato dell’impianto 
di spremitura con le areae di pressa e le cisterne: il luogo di giacitura del segnacolo indica, grosso 

2. Iasos. La colonna 
funeraria di Marcus 

Papirius Carus al 
Balık Pazarı.
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modo, anche la posizione della trincea 
I e, di conseguenza, la prossimità della 
colonna a quella che potrebbe esserne 
stata la base, circolare e posta a sud-est4.
Alla necropoli romana (figg. 5, 6) P.E. 
Pecorella riserva alcune righe: “Dopo 
l’abbandono della grande struttura 
suburbana (stabilimento agricolo in-
dustriale), in periodo tardo romano la 
zona torna a essere ancora una volta 
impiegata come zona cimiteriale. Una 
serie di tombe, alla cappuccina, a falso 
sarcofago, a fossa e altre monumentali 
come la bella struttura a podio in I 9 e l’ambiente quadrato in I-L 8-9 vengono inserite entro i 
resti degli ambienti, sfruttando talvolta le superstiti murature”. Levi vi accenna nel rapporto che 
descrive una situazione stratigrafica e strutturale alquanto complessa5. 
Le tombe terragne erano nove. Quattro erano del tipo a cassa laterizia con copertura “alla cappuc-
cina”, quattro in anfora (“…a superficie profondamente corrugata…”). 
Due degli inumati in cassa avevano in bocca una moneta: l’una “…del tutto consumata…”, l’altra 
(l’inv. 4585: “d/busto di imperatore a destra; r/vota…dentro corona”) non meglio riconoscibile 
eppure (come si evince dalla scheda) di inoltrato IV secolo. La nona, che conteneva, come le an-
fore, un corpo di bambino o adolescente, era un “…pithos con… moneta imperiale romana...”6. 
Non si ha notizia di altri oggetti di corredo; in quanto a manufatti esterni alle tombe, un unguen-
tario a fondo concavo e con lungo collo, di vetro verdognolo (inv. 606), fu ritrovato sotto (ma 
quale era?) l’anfora “a”. 
Sepolture “alla cappuccina” e in anfora si allineavano contro il muro orientale del cortile dell’edifi-
cio, quindi a est della base circolare e a breve distanza dalle tombe “monumentali”, raggruppandosi 
due a due. Il pithos era un poco oltre, nell’ambiente I.
Il tempo che separa la colonna funeraria di M. Papirius Carus, vissuto durante il regno di Marco 
Aurelio e Lucio Vero, dall’inumato contraddistinto dalla moneta di IV secolo e dai corpi chiusi 
in anfore molto ‘corrugate’ (e pertanto relativamente tarde) non è breve ed è difficile trovarne le 
ragioni, stante - per esempio - l’interpretazione data da Pecorella alle varie fasi di utilizzo dell’area. 
Né è dato colmare tale intervallo inserendovi le tombe “monumentali”, dalle quali le ricerche di 
allora non ricavarono molte informazioni. 

3. Inventario, la scheda 
n. 608, redatta da Clelia 
Laviosa.

4. Iasos. La colonna 
funeraria di Marcus 
Papirius Carus in 
posto.



16

Forse proprio perché relativamente re-
centi, quelle sepolture si differenziano da 
altre, in altre aree cimiteriali della città: 
adulti e adolescenti erano vicini (laddo-
ve, in periodi più antichi, le anfore con 
bambini o adolescenti si affastellavano, 
uniche, attorno alle tombe costruite)7 e i 
sepolti avevano in bocca l’“obolo” come 
pagamento a Caronte del pedaggio per 
il traghettamento all’Ade, un rituale del 
quale, allo stato delle cose, ignoro la dif-
fusione in Asia Minore in età romana 
avanzata8. 
Nello spoglio dei libretti d’inventario del 
1963 ci si imbatte (fig. 7) nella scheda 
641, corrispondente a una stele funera-
ria ritrovata anch’essa nella trincea da cui 
proviene il segnacolo di M. Papirio Caro. 
Risulta, inoltre, che una moneta (inv. 
4494) di Teodosio I (al diritto DN The-
odosivs e, al rovescio, vot x mvlt xx dentro 
corona), ovvero vo(tis) decennalibus (solu-
tis), multis vigennalibus (susceptis), sia sta-
ta raccolta (nella “necropoli preistorica”) 
“ai piedi della stele con disegno”.

Di quale stele si trattava? Era la 641? Il suo testo bilingue (latino e greco), per quanto mutilo nella 
parte superiore che conteneva le generalità del defunto, indica come questi, un italico, fosse stato 
un esattore delle imposte della statio doganale di Iasos9. La moneta ricevette il numero d’inventario 
molto dopo l’anno del ritrovamento (il 1963) e potrebbe essere stata fatta qualche confusione nel 
riportarne i dati: se, infatti, è il luogo dei ritrovamenti a non corrispondere (la trincea I per la stele, 
la trincea N per la moneta), non risulta che altre “stele” (men che meno “disegnate”) provenissero 
dalla trincea I e non è da escludere che con l’aggettivo “disegnato” si alludesse alla cornice modanata 
della lastra 641.

6. Il gruppo di tombe 
“costruite” 

(da tomaSello 1991, 
fig. 56).

5. Planimetria 
dell’area.
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Un’altra stele, purtuttavia, nel 1963, 
si trovò: sebbene la si definisca “spo-
radica”, il numero assegnatole (il 
642) fa parte della serie data ai re-
perti della “necropoli preistorica” 
(fig. 8). 
Era quello il suo ambito originario, 
posto che l’appartenenza del piccolo 
monumento funerario10 all’area non 
sembra impropria?
La forma cuspidata del blocco (mar-
moreo, com’è scritto nella scheda, o, 
piuttosto, di calcare?11), alto m 0,47, 
largo 0,29, profondo 0,09, ricorre 
frequentemente tra II e I secolo a. C., ad esempio, a Bisanzio, dove, tuttavia, dal fondo ribassato 
dell’edicola si stacca sempre la figura del defunto, uomo, donna o bambino, anche in scene di 
commiato o di banchetto12.
Nell’esemplare iasio, che al momento resta tipologicamente unico nel gruppo (non numeroso) dei 
segnacoli tombali tardo ellenistici e imperiali, l’iscrizione non è tracciata, come in genere accade, 
nella fascia sottostante il frontone, ma è impaginata sul fondo e presenta la stele come mnēma di 
un Gamikos.
Le linee di scrittura sono disordinate, le lettere irregolari. Anche il nome del defunto spinge la da-
tazione verso l’età imperiale13, mentre l’assenza di un apparato figurativo consegue probabilmente 
alla disponibilità finanziaria limitata dell’acquirente. 
Che la moneta 4494 sia stata trovata ai piedi della “stele con disegno” (la 641?) rimane (ritengo) 
un fatto del tutto fortuito, che in ogni caso esclude un diretto rapporto - anzitutto temporale - tra 
i due manufatti appartenenti a età diverse. 
Comunque sia, lo ‘sguardo’ ora rivolto al cimitero formatosi dal II secolo d.C. in poi nell’entroter-
ra della penisola come appendice di alcuni sepolcri ‘monumentali’ o ‘costruiti’ (la tomba a camera 
74, uno o più recinti funerari con sarcofagi in muratura, fig. 5) ne coglie le singolarità. Nel cimi-
tero furono portati due italici (l’anonimo servus vilicus della stele 64114 e M. Papirio Caro). Al suo 
ambito cronologico non sembra disdire nemmeno la piccola edicola funeraria di Gamikos che, per 
il nome del defunto e per la mode-
stia formale, sembra aver oltrepas-
sato il I secolo d.C., diversamente 
da quanto si ricava scorrendo altre 
documentazioni15. 
Le trasformazioni alle quali, dal 
I secolo a.C., fu sottoposta l’area 
(tutt’altro che estesa), che fu dap-
prima insediativo-produttiva, poi 
di necropoli, poi di nuovo insedia-
tiva, furono probabilmente accom-
pagnate e/o determinate da passaggi 
o cambiamenti nell’assetto proprie-
tario: di ciò non sappiamo nulla.  

1 Berti 2013.
2 Levi 1964.
3 Levi 1967, p. 480 ss.; Pecorella 1984; Tomasello 1991, p. 164; Giberti 2014.
4 Ne dubitavo, ignorando dove si trovasse la colonna e ritenendo che il diametro della base eccedesse quello del segnacolo 
(Berti 2013, p. 213). A onore del vero, già Levi 1967, a p. 483, osservava: “Il basamento circolare in calcare…forse ha 
sostenuto un monumento funerario”. Si ricava lo sviluppo della trincea I osservando anche la fig. 135, con le tombe 

7. Inventario, la 
scheda n. 641, 
redatta da Paolo 
Emilio Pecorella.

8. Inventario, la 
scheda n. 642, redatta 
da Paolo Emilio 
Pecorella.
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