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La monografia, incentrata sull’area meri-
dionale dell’agorà di Iasos e in particolare 
sul tempio distilo ionico, costituisce un si-

gnificativo contributo alla conoscenza di un’area 
pubblica di rilevanza centrale per la comprensione 
dell’importante centro cario. Si auspica dunque 
che, coerentemente a quanto asserito nell’Introdu-
zione, questo studio abbia il seguito previsto, in-
crementando la serie di pubblicazioni sistematiche 
volte a rendere di pubblico dominio le acquisizioni 
consolidatesi negli anni passati nell’ambito delle 
indagini condotte sul sito.
Il volume, in larga parte opera di Nicolò Mastur-
zo, architetto da tempo impegnato nello studio 
storico dell’architettura antica, è arricchito da una 
serie di contributi che affrontano tematiche colla-
terali, quali il materiale scultoreo rinvenuto nell’a-
rea (S. Angiolillo), il marmo utilizzato (M. Bruno, 
D. Attanasio, W. Prochaska), i rinvenimenti nu-
mismatici (F. Delrieux), i graffiti pavimentali (C. 
Servadei).
Lo studio del monumento si articola in cinque capitoli che approfondiscono le diverse tematiche 
funzionali alla conoscenza dell’edificio: lo scavo, la descrizione delle strutture, le tecniche 
costruttive e lo schema adottato, i confronti con il contesto cario-ionico e infine le conclusioni e 
l’ipotesi sulla possibile attribuzione del tempio. Al corpo principale della pubblicazione fanno da 
riscontro le appendici con il catalogo completo degli elementi architettonici pertinenti e l’elenco 
dei rinvenimenti.
Il capitolo dedicato allo scavo dell’edificio, svoltosi tra alterne vicende tra il 1976 e il 1982, è di 
particolare utilità perché mette a sistema una serie di dati provenienti da foto, disegni e relazioni 
di scavo, consentendo di ricostruire contesti oggi perduti molto importanti per la comprensione 
dell’edificio. Un ultimo paragrafo è dedicato ai ritrovamenti provenienti dallo scavo, sia ceramici, 
sia numismatici, sia in particolare scultorei, tema su cui si concentra maggiormente l’attenzione 
dell’A.
Il secondo capitolo inizia con una breve sintesi riguardo alla documentazione prodotta sull’edifi-
cio, soprattutto a partire dal 2005, quando l’A., che pure si era già interessato al tema pubblicando 
nel 2004 un primo breve contributo ne gli Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, 2003-20041, 
intraprende un rilievo a grande scala del tempio, integrato da una accurata documentazione degli 
elementi architettonici. Segue una descrizione dettagliata delle strutture a partire dalle fondazioni 
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e sino alle prime assise dei muri, cui si ag-
giungono i pochi frammenti architettonici 
attribuibili all’elevato e all’ordine dell’edi-
ficio. 
Particolarmente rilevante al riguardo è la 
soglia, conservata in situ, che si presenta 
con una decorazione a fasce nella faccia 
esterna, una soluzione inconsueta che co-
stituisce motivo di riflessione relativamen-
te alla configurazione dei portali ionici an-
cora in età tardoclassica e protoellenistica. 
Con il terzo capitolo si entra quindi nel 
merito degli aspetti interpretativi; in parti-
colare l’A. riscontra evidenze di una stret-
ta correlazione tra le tecniche costruttive 
adottate nella costruzione del tempio di-
stilo di Iasos con quelle ritenute peculiari 
della produzione architettonica della satra-
pia persiana di Caria. Nel dettaglio, appare 
significativo il ricorso a grappe a Π realiz-
zate sia in ferro, sia in bronzo, laddove le 
prime erano limitate a quelle soluzioni che 
ne prevedevano l’occultamento, mentre le 

seconde, destinate a rimanere a vista, erano inserite in cavità accuratamente svasate a coda di 
rondine. Il collegamento verticale tra i blocchi era assicurato da tenoni parallelepipedi posti in 
corrispondenza dei giunti dei blocchi superiori, secondo una tecnica ben nota che ne consentiva la 
piombatura senza ricorrere alle canaline per la colatura del metallo fuso. Incassi di forma circolare 
erano destinati ad accogliere i perni cilindrici che legavano le basi delle colonne allo stilobate e i 
rocchi tra loro. 
L’A. mette in evidenza come simili sistemi, in particolare le grappe a vista che più di altri sembrano 
costituire un particolare caratterizzante, fossero ampiamente attestati nelle costruzioni carie 
antecedenti la conquista macedone e cita al riguardo numerosi esempi tra i quali il Mausoleo di 
Alicarnasso, la peristasi del tempio di Zeus e il Propileo Sud del santuario di Labraunda, il Mausoleo 
di Mylasa, e fossero del pari documentate in aree collegate come sembra attestare la Hafenhalle 
di Mileto. Appoggiandosi tra l’altro alle tesi di Poul Pedersen2, l’A. ritiene di poter circoscrivere 
cronologicamente le tecniche sopracitate a una fase pre-ellenistica, ancora pienamente di IV secolo 
a.C. e strettamente collegata alla produzione architettonica degli Ecatomnidi, come si può evincere 

1. Iasos, lo stilobate 
del tempio distilo.

2. Iasos, 1982: 
la scoperta 
delle statue 
nella cella 
del tempio 
distilo.
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da alcune rilevanti eccezioni. Parzialmente fuori da questa cronologia potrebbe essere la Hafenhalle 
di Mileto, ma soprattutto il tempio B dell’Asklepieion di Kos e il tempio di Messa a Lesbo, la cui 
cronologia è a mio avviso assai difficilmente rialzabile al IV secolo, in particolare per l’articolazione 
stessa dell’ordine architettonico; se infatti il primo presenta un uso incerto e sporadico di grappe a 
vista, nel secondo queste sono invece ben documentate e potrebbero testimoniare una persistenza 
dell’uso ben addentro la prima età ellenistica. Non bisogna inoltre dimenticare che l’architettura 
ecatomnide si avvale prevalentemente di maestranze greche: pertanto appare difficile identificare 
peculiarità riconducibili all’architettura caria che non abbiano origine nei contesti greci di 
provenienza delle officine impiegate nei cantieri. È da questo punto di vista rilevante l’osservazione 
dell’A. sulla presenza di grappe a vista nel propileo del santuario di Asklepios a Delos, così come 
una qualche indicazione potrebbe discendere dagli esemplari arcaici di Assos o di Klopedi.
L’A. successivamente rivolge la sua attenzione alle proporzioni tra le parti e all’unità di misura. 
L’identificazione di un rapporto semplice fra larghezza e lunghezza, pari a 2:3, riscontrabile al 
primo gradino della crepidine, con un’approssimazione minima, appare difficilmente contestabile 
anche in considerazione della maggiore attendibilità di cui godono rapporti e partizioni semplici. 
Da questo primo riscontro l’A. fa derivare una possibile indicazione relativa all’unità di misura, 
ragionevolmente basata sull’uso di misure intere nella definizione dei rapporti di base, identificabile 
nel piede di 302 mm, documentato, sia pure non univocamente, nel rilievo di Salamina e riscontrato 
in altri contesti in ambito peloponnesiaco; con questo stesso piede potrebbe essere anche messo in 
relazione, con una qualche approssimazione, il cubito ordinario definito da Erodoto3, ricondotto 
dall’A. a circa 465 mm. 
Dal proporzionamento di base viene fatto quindi discendere uno schema complessivo volto a 
ricondurre all’unità di misura le diverse parti dell’edificio, per l’elevato in larga parte necessariamente 
stimate e basate su confronti, vista la scarsità di elementi dell’ordine sopravvissuti, sino a ricostruire 
la sequenza del “disegno della costruzione”. Lo schema porta a delineare un tempio ionico 
distilo in antis con intercolumnio centrale più ampio e apparecchio murario pseudo-isodomo. 
Seguono ulteriori analisi di dettaglio volte a spiegare alcune altre particolarità, quali la dimensione 
decrescente delle lastre di pavimentazione del pronao interpretata, non senza argomentazioni, 
come artificio prospettico.
Il quarto capitolo affronta il tema dei confronti con la coeva produzione ionico-caria; la carenza 
di elementi relativi all’ordine e all’apparato decorativo del tempio di Iasos sposta l’attenzione 
dell’A. sugli aspetti compositivi e soprattutto metrologici. A tal fine vengono esaminati, spesso con 
revisioni critiche, i principali monumenti di ambito cario ad Alicarnasso, Mylasa, Labraunda e, 
in Ionia, importanti edifici dell’area milesia e il tempio di Athena a Priene, mentre non mancano 
puntate nella Madrepatria, dove vengono presi in esame i templi di Athena Alea a Tegea e di 
Apollo a Delfi, ricollegabili, secondo l’A., a possibili atti di evergetismo dei dinasti cari. 
In tale excursus emergono ripetutamente riscontri dell’unità di misura rilevata nel diptero di Iasos: 

3. Iasos: l’esposizione 
nell’antiquarium 

delle statue ritrovate 
all’interno del tempio.
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nel Mausoleo di Alicarnasso4, di cui si 
propone un nuovo schema planimetrico 
con colonnato di 10 x 12 impostato sul 
piede di 302 mm, e nelle dimensioni 
generali dell’impianto, in via dubitativa 
nel mausoleo di Mylasa, possibilmente nel 
santuario di Zeus a Labraunda, forse nei 
Propilei e negli andrones, nella seconda fase 
del tempio di Zeus, per il quale inoltre l’A., 
facendo leva su alcune incertezze alla base 
della ricostruzione proposta da Hellström 
e Thieme5, suggerisce una revisione della 
planimetria con intercolumnio centrale 
ampliato.
La stessa unità di misura si riscontra con 
maggior sicurezza in alcune strutture di 
Mileto, come nella Hafenhalle, già citata 
per la presenza di grappe a vista, che l’A. 
rialzerebbe alla tarda età ecatomnide, 
nella Fontana di Laodice, datata però al 
III secolo, possibilmente nel tempio di 
Didyma e ipoteticamente in due edifici 
tardoarcaici situati lungo la strada che 
collega Mileto a Didyma, Ostbau e 

Antenbau, una suggestione che se confermata potrebbe suggerire un’origine milesia della stessa 
unità di misura, poi acquisita in ambito cario.
Anche a Priene, secondo l’A., potrebbe riscontrarsi l’uso del piede di 302 mm, sia nel tempio 
di Athena, nonostante ancora di recente si faccia riferimento a un piede di 294 mm6, quanto 
nell’agorà. Viene inoltre avanzata l’ipotesi che tale unità di misura trovi riscontro in più di un 
edificio della Madrepatria: oltre al già citato tempio di Asklepios a Epidauro, viene infatti ricordato 
il tempio di Athena Alea a Tegea, il cui collegamento con la Caria sarebbe attestato da una dedica/
iscrizione7 commemorativa e dalla presenza di Scopas di Paros, già attivo nel cantiere del Mausoleo, 
ma viene anche esteso al tempio di Apollo a Delfi, i cui collegamenti con la dinastia ecatomnide 
sono più labili, e, limitatamente alle fondazioni, anche al tempio di Hera ad Argo, attestazione 
forse, come suggerisce l’A., dell’importazione di partite di materiale da aree dove tale unità di 
misura era in uso.
Il quinto capitolo trae le conclusioni da quanto precedentemente esposto. Il tempio viene dunque 

4. Iasos, rocchio di 
colonna marmorea 
attribuita al tempio 
distilo ritrovato 
nello scavo della 
stoà settentrionale 
dell’agorà.

5. Iasos, tempio distilo: 
grappe esterne in 
bronzi a pi greco con 
intaglio a doppia coda 
di rondine.
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inquadrato in un contesto storico riconducibile al secondo terzo del IV secolo e rapportato 
all’ambito geopolitico della satrapia di Caria, i cui rapporti con Iasos sono d’altronde ben attestati 
dalla presenza di un Maussolleion8, noto epigraficamente, e di un monumento a Ecatomno, Aba, 
Idrieo e Ada9. 
Sotto l’aspetto costruttivo, a sostegno della cronologia, si sottolinea l’adozione di tenoni 
parallelepipedi posti in corrispondenza dei giunti, un uso che secondo l’A. si perde già alla fine 
del IV secolo, con la diffusione delle canaline per la colatura del piombo, ma che per la verità è 
attestato ancora nella prima metà del III secolo, e l’utilizzo di grappe a coda di rondine a vista 
che trovano ampia diffusione nella produzione architettonica ecatomnide. Significativa è anche 
l’adozione di un piede da 302 mm, che viene identificato come piede ionico-cario, il cui uso, 
attestato nel Mausoleo ma probabilmente desunto da più antichi esemplari, come illustrato nel 
capitolo precedente, si estende sino all’età medio ellenistica. 
L’A. mette anche in evidenza come l’impianto progettuale sia riconducibile a uno schema “a 
scacchiera”, chiaramente distinto da quello “a griglia”, di cui è indice la costruzione isodomica 
della crepidine e che trova numerosi confronti nella produzione ionico-caria del periodo. Per 
altri versi, la carenza di elementi dell’elevato non consente di sviluppare confronti e appare 
inevitabile doversi affidare, nella restituzione dell’edificio, alle coeve costruzioni di ambito cario, 
anche in considerazione delle affinità rilevate nei pochi elementi della decorazione sopravvissuti. 
Inevitabilmente più aleatoria ci pare l’ipotesi di attribuzione dell’edificio a Sathyros: infatti, in 
assenza di riscontri delle fonti e vista la difficoltà di sviluppare analogie per quel che concerne 
la decorazione architettonica, anche laddove potessimo attribuire l’architettura del Mausoleo a 
Sathyros, non sembra possibile sviluppare ipotesi consolidate sul tema.
Un più chiaro inquadramento dell’edificio deriva dai dati topografici inerenti l’area meridionale 
dell’agorà; lo scavo ha infatti messo in evidenza un intervento di ristrutturazione avvenuto nel 
IV secolo volto a un cambiamento della destinazione d’uso della zona con la realizzazione del 
bouleuterion, dell’antistante stoà di Poseidone e di un’ampia area scoperta destinata ad accogliere 
l’altare e il tempio distilo, il cui orientamento, coincidente con quello dell’agorà, ne conferma la 
correlazione. 
Infine, l’A. si sofferma su di una serie di ritrovamenti che potrebbero fare luce sulla identificazione 
del tempio. In particolare, se i resti scultorei portati alla luce non appaiono in tal senso indicativi, 
due attestazioni relative ad Afrodite, provenienti dall’area, assumono una qualche rilevanza al 
riguardo. Il rinvenimento di una tavola per offerta con una iscrizione che rimanda ad Afrodite 
Strateia10 da un lato e un’epigrafe inerente elargizioni di doti da parte di Laodice III alle ragazze di 
Iasos11 dall’altro, laddove è attestato a Iasos un culto di Afrodite Laodice, forniscono elementi, sia 
pure solo indiziari, significativi ai fini di un’identificazione dell’edificio.
Nel complesso, il volume, molto ben illustrato, costituisce uno studio esaustivo di un monumento 
significativamente inquadrato in un contesto storico e geopolitico, quale è quello della Caria 
ecatomnide, con argomentazioni solide e convincenti. Significativo appare al riguardo l’excursus 
sviluppato nel quarto capitolo, che affronta tra l’altro criticamente alcune interpretazioni consolidate 

6. Iasos, aula 
occidentale 

dell’edificio a sud 
del tempio distilo: 

l’iscrizione apposta 
sulla tavola dedicata 
ad Afrodite Strateia.
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relative a edifici che occupano un ruolo centrale nel contesto storico in cui si inquadra il tempio. 
Le indicazioni che ne conseguono costituiscono un primo significativo passo nella comprensione 
dell’architettura di Iasos tra tardoclassicismo e protoellenismo, in relazione allo specifico contesto 
dell’area ionico-caria che per altro, in questi ultimi anni, è al centro dell’attenzione per le revisioni 
di quanto già noto e per le numerose nuove acquisizioni.
Infine, ritengo opportuno sottolineare l’apprezzamento sulle modalità di approccio allo studio del 
monumento: l’A. fa derivare infatti le sue considerazioni dalla personale osservazione autoptica 
dei resti della struttura, utilizzando il rilievo diretto come prima e imprescindibile operazione 
conoscitiva. Al riguardo mi sembra importante rimarcare la validità di una metodologia che affonda 
le sue radici in una consolidata tradizione, configurandosi ancora oggi come l’unica procedura 
attendibile ai fini di una adeguata conoscenza dell’architettura antica.

1 Masturzo 2004.
2 Pedersen 2003, pp. 97-130; Pedersen 2004, pp. 409-434.
3 Hdt. I, 178-10.
4 Pedersen 1989, pp. 9-10.
5 Hellström, Thieme 1982.
6 Koenigs 2015, pp. 51-53.
7 Per l’interpretazione della stele come iscrizione commemorativa, l’A. fa riferimento a Waywell 1993.
8 Maddoli 2007, pp. 248-271, nn. 11-13; Baldoni 2014, pp. 374-376.
9 Masturzo 2015; Nafissi 2015.
10 Blümel 1985, pp. 222-223; Pugliese Carratelli 1969, nn. 30-31, pp. 468-469; Levi 1969, p. 566; Robert,  
Robert 1971, n. 624, pp. 510-511; Masturzo 2012, cat. n. 7, pp. 173-176.
11 Blümel 1985, pp. 15-25; Ma 1999, pp. 329-331; Nafissi 2001, p. 114.
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