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I “marmi Akarca”, 
un epitafio recuperato 

e uno inedito

di Fede Berti e Carlo Franco
Alcuni elementi architettonici della “raccolta” Akarca.

S ono pochi, tra i frequentatori del villaggio accanto agli scavi di Iasos, quelli che non hanno 
avuto occasione di sentir parlare dei fratelli Akarca. Turhan Akarca (1922-2011) rappresentava 

il volto signorile, colto e padronale del luogo: e il çiftlik della famiglia, discosto dal villaggio, è 
stato a lungo un punto di riferimento, guardato con rispetto. Il rapporto partecipato di Turhan 
Bey con la storia antica e recente di Kıyıkışlacık è ben rappresentato dalla sua testimonianza, che 
anni or sono fu accolta in questo Bollettino1. Il legame con l’antichità greco-romana era ancor più 
stretto nel caso della sorella Aşkıdil Akarca (1916-2010), i cui importanti studi sono stati ricordati 
da Mustafa Sayar in questa stessa sede2. Insieme al fratello Turhan, Aşkıdil Akarca firmò nel 1954 
una guida storico-archeologica della regione che, naturalmente, si soffermava anche su Iasos3; più 
di recente, in una sua monografia, ha studiato il sistema difensivo del centro, con le mura urbane 
e la cinta di terraferma4. Lontano nel tempo, ma importante, sta l’appoggio che i fratelli Akarca 
diedero alle esplorazioni epigrafiche in Caria dei coniugi Louis e Jeanne Robert. 
Dopo la scomparsa di Aşkıdil Akarca, un generoso gesto degli eredi ha messo a disposizione della 
ricerca, depositandoli presso la Casa della Missione, alcuni pezzi che nel tempo erano venuti for-
mando una raccolta privata. Una di quelle collezioni di cui si legge nei resoconti dei viaggiatori 
e degli studiosi fino alla metà del secolo scorso, quelle che hanno avuto il merito di preservare in 
Turchia frammenti grandi e piccoli del passato greco-romano, iscrizioni e pezzi decorati. Quelle 
raccolte che, nate senza intento museale, hanno contribuito però agli studi archeologici ed epigra-
fici, e hanno segnato (primariamente) una forma di continuità tra passato e presente, per questa 
via costituendo un elemento non trascurabile di ‘identità’, giacché il possesso di belle pietre antiche 
costituiva un fatto di prestigio e di orgoglio. 

1. Pilastrino di epoca 
bizantina della raccolta 
Akarca.
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Una prima notizia sui nuovi pezzi, senza dettagli sulla provenienza, fu data da Diego Peirano, 
presentando su questo Bollettino un inedito frammento di ambone, che veniva appunto dal de-
posito della collezione Akarca5. In quell’occasione si accennava anche a una ricca serie di «arredi 
marmorei», elencando «doppie colonne e capitelli da finestra, mensole, un pulvino/imposta, un 
pilastrino» credibilmente riferiti a un edificio di culto cristiano (fig. 1). Lo studio di questi pezzi, 
ora depositati presso il Balık Pazarı, fornirà, quando sarà possibile effettuarlo, i necessari dettagli. 
Le attuali difficoltà della Missione spiegano il fatto che della raccolta non sia disponibile un cata-
logo, né una documentazione fotografica completa. Le immagini che qui si presentano, nella loro 
estemporaneità, non sono però prive di interesse e di significato: è sembrato opportuno dare qui 
ulteriore notizia della donazione, come segno di gratitudine verso la donatrice, come stimolo alla 
vitalità della ricerca italiana a Iasos e, lo si vedrà subito, come chiarimento di un piccolo ‘mistero’.
Il corpus è composto soprattutto di frammenti architettonici, che più immediatamente dovettero 
attirare l’attenzione: in mancanza di indicazioni, si può supporre che essi siano stati raccolti, spora-
dici, perché affioranti o presenti nei terreni di proprietà della famiglia Akarca. Ecco allora, accanto 
ai marmi provenienti da edifici di culto, la serie di capitelli, su uno dei quali siede troneggiante 
Ertuğrul Yılmaz (fig. 2). Senza troppo sforzo, tali capitelli si lasciano riconoscere come appartenen-
ti al grande colonnato dell’agorà: la loro presenza nella raccolta, per altro in discreto stato di con-
servazione, ricorda che elementi della grande struttura, atterrata in antico dal terremoto, furono 
riusati in edifici di varie epoche, come la ricognizione e lo scavo hanno ampiamente documentato. 
Altri elementi, di varia dimensione, erano probabilmente visibili prima degli scavi, forse inglobati, 
come gli ‘Iasei’ ben sanno per pratica, nei muretti a secco che delimitano le proprietà nei dintorni 

2. Capitelli di età 
imperiale della raccolta 

Akarca.

3. L’epigrafe 
funeraria di Elate 

in situ.
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del villaggio. Essi potrebbero appartenere a 
edifici già noti, ma solo un accurato studio 
potrà attribuirli con certezza. 
Tra i pezzi della raccolta vi è anche, non ritrat-
ta nelle foto disponibili, una lastra con iscri-
zione funeraria in memoria di Elate figlia di 
Philokyrios (fig. 3). Essa era stata individua-
ta nel 1990 sulla sommità del muro di cinta 
esterno del castello dell’istmo, ma risultava 
irreperibile al momento della pubblicazione 
in questo Bollettino6. La lastra era stata evi-
dentemente rimossa dalla precaria collocazio-
ne di riuso e quindi passata agli Akarca: con-
forta sapere ora che un pezzo, che sembrava 
sottratto alla conservazione e alla tutela, era 
stato invece posto al riparo, alla maniera an-
tica. L’iscrizione presenta una delle consuete 
formule di protezione della tomba, allo scopo 
di prevenirne la violazione e il riutilizzo per 
nuove sepolture. La lastra doveva essere origi-
nariamente posta sull’ingresso di una tomba 
a camera, al di sopra dell’architrave: lo mostra 
il confronto con la facciata della tomba 65 
(fig. 4)7. Un esemplare analogo, con il contorno della tabula ansata reso con maggiore plasticità e 
un breve testo di tre linee, fu pubblicato da Levi e Pugliese Carratelli8. Anche quest’ultimo (noto 
già dal tempo di Th. Wiegand) era stato reimpiegato nella costruzione di un muro in una delle 
case del porticciolo.
Un terzo e più recente blocco con tabula ansata e iscrizione funeraria è stato infine recuperato 
nel 2009 durante le ricognizioni all’interno del castello dell’istmo (fig. 5): è parso opportuno 
segnalarlo qui, insieme alle altre tabulae funerarie finora ricordate, perché proviene dalla stessa 
area dell’iscrizione di Elate (ma non era, al momento della scoperta, inserito in altra struttura). Il 
blocco (inv. 8171) ha una lunghezza massima di cm 72,5, un’altezza di cm 38; lo spessore massimo 
è di cm 26 (le misure delle lettere non sono rilevate).
Nel testo, che si presenta in condizioni discrete, si legge: 
Τὸ θηκαῖν / Ἑρμολόχου / τοῦ Φανίου / καὶ Φίλας τῆς / γυναικὸς / αὐτοῦ. 
«Il sepolcro [è] di Hermolochos figlio di Phanias e di Phila sua moglie». 
Benché semplice, l’epitafio presenta alcuni elementi di interesse. A parte il nome del padre del 

4. La tomba 
65 e altre 
tombe a camera 
della necropoli 
(da Tomasello 
1991, fig. 49).

5. Iscrizione 
funeraria in tabula 
ansata dei coniugi 
Hermolochos e Phila.
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defunto, Phanias, già attestato con una certa frequenza a Iasos9, gli altri antroponimi sono nuovi: 
Hermolochos è attestato in Caria a Stratonicea (Şahin 1982, n. 842, datato al I-II secolo d.C.), 
ma anche a Kos, Rodi e Atene, mentre Phila è assai diffuso in età ellenistico-imperiale10. Più no-
tevole appare il termine che designa la sepoltura, θηκαῖον. Esso è nuovo per Iasos e poco diffuso 
in genere: è relativamente frequente solo a Cos, dove lo si ritrova, al plurale, in iscrizioni funerarie 
di età imperiale11. L’attestazione più interessante viene da un pezzo rinvenuto nella vicina Mylasa 
(Blümel 1987, n. 470, ll. 2-3): un epitafio di età imperiale, nel quale si riscontra la stessa pecu-
liarità grafica del testo rinvenuto a Iasos, ossia la forma θηκαῖν per θηκαῖον, con la riduzione del 
dittongo in sillaba finale (documentata per altre parole anche nei papiri)12. Quanto al significato, 
il termine è sinonimo di θήκη13: come mostrano le attestazioni da Kos, dove si parla di ὅροι dei 
θηκαῖα, esso designava il ‘sepolcro’ in termini generali, non specificamente un ‘sarcofago’. Forme e 
dimensioni del pezzo erratico iasio lo confermano: la tabula a forte rilievo e lo spessore della pietra 
paiono escludere che si tratti del fianco di un cassone e implicare piuttosto che il testo figurasse 
sopra l’ingresso di una tomba a camera, del tipo così frequente a Iasos. Quanto alla datazione, vari 
indizi, tra cui anche la forma delle lettere (alfa a barra spezzata, ipsilon barrata al centro), rinviano 
all’età imperiale (II-III secolo d.C.). 
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