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L’année 2017 est une étape significative dans notre connaissance des monnaies antiques 
mises au jour à Iasos et dans l’étude des exemplaires produits par les Iasiens tout au long 
de leur histoire. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous signalerons pour commencer notre 

second travail sur la circulation monétaire à Iasos dans l’Antiquité d’après les monnaies grecques et 
provinciales romaines non iasiennes trouvées dans la cité depuis 19601. Les exemplaires découverts 
dans les mêmes conditions et produits par les Iasiens ont fait l’objet le 4 août d’une communication 
au 10th Caria, Carians and Mylasa Symposium de Milas2. Quelques mois auparavant, lors du colloque 
international « Héros fondateurs et identités communautaires dans l’Antiquité, entre mythe, rite 
et politique », tenu à Grenoble du 3 au 5 mai, Simonetta Angiolillo a présenté et commenté les 
monnaies provinciales romaines d’Iasos sur lesquelles paraît la légende Ἰασός κτίστης3.
De leur côté, les ventes publiques ont continué de livrer tout au long de l’année leur flot de pièces 
iasiennes. Parmi ces dernières figure un bronze hellénistique aux têtes accolées d’Apollon et Artémis 
au droit, au jeune garçon nageant avec un dauphin au revers, le nom Θεογένης, inconnu à ce jour 
dans l’onomastique monétaire iasienne, sous les nageurs4. De même, nous avons découvert que le 
médaillier de la University Art Gallery de Yale abritait une pièce provinciale romaine très rare, sans 
doute unique, aux types de Crispina et Asclépios5. Si ces deux monnaies feront prochainement 
l’objet d’une publication particulière, nous voudrions présenter sans plus tarder un autre exemplaire 
exceptionnel, également sorti de l’ombre en 2017.
La pièce en question a été mise en vente par Numismatik Lanz München, Auktion 165 (8 décembre 
2017), lot 242. Mesurant 32 mm pour un poids de 16,15 g et un axe de positionnement des coins 
orienté à 6h, ce qui pourrait passer pour l’équivalent d’un tétrassarion montre au droit le buste lauré, 
drapé et cuirassé de Septime Sévère à droite, avec la légende A[---] CЄ C-ЄΟVΗΡΟC ΠЄΡ écrite 
de gauche à droite dans le sens des aiguilles d’une montre (fig. 1).

Les piliers hermaïques à l’effigie 
d’Héraclès sur les monnaies 

provinciales romaines d’Iasos en 
Carie. Un exemplaire inédit du 

temps de Septime Sévère

Détail de l'autel dédié à Héraklès dans le portique ouest 
de l’agora (Iasos, Antiquarium).

par Fabrice Delrieux

Selon Numismatik Lanz München, au revers serait une « Hermenartiges Kultbild des Zeus mit 
Löwenfell en face stehend, Kopf n. l. gewandt », avec l’ethnique IAC-EΩN écrit de gauche à droite 
dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette description pour le moins curieuse (une peau de lion 

fig. 1
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sur les épaules d’un pilier hermaïque soit-disant à l’effigie de Zeus) en rappelle d’autres, souvent 
tout aussi insolites, pour dépeindre des monnaies présentant le même type : « terme de Jupiter, avec 
le pallium » dans Mionnet 1833, p. 506, n° 346 ; « figure barbue en terme » dans Babelon 1898, 
n° 2446 ; « figura Iovis barbati in truncum desinens » dans Schaefer 1912, p. 365, n° 1 ; « xoanon 
(de Zeus) barbu vêtu d’une draperie » dans Laumonier 1958, p. 599 et n. 9 ; « erma di imperatore 
(Elagabalo barbato ?), togato, con barba a d., che indossa pelle ferina » dans Pennestrí 2003-
2004, p. 274, cat. top. 6 ; « Hermenartiges Kultbild einer Gottheit mit Löwenfell en face stehend » 
dans Helios Numismatik, Auktion 5 (25 juin 2010), lot 763 ; « hermès de face, la tête à droite, dans 
un pallium » dans Delrieux 2014, p. 32, n° 2 ; « hermès barbu de face sur une base, un vêtement 
imprécis (une peau de lion selon l’éditeur) sur les épaules et les bras pliés » dans Delrieux 2014, p. 35.
Il est étrange que, à aucun moment, on n’ait associé semble-t-il les piliers hermaïques des monnaies 
d’Iasos à Héraclès, comme le suggèrent pourtant, non seulement la peau de lion bien visible sur 
certains exemplaires, mais la massue que l’on voit peut-être, appuyée contre la sculpture, au revers 
d’un bronze du temps de Commode6. De plus, les piliers hermaïques à l’image de ce dieu sont 
fréquents, notamment dans le sud-ouest de l’Asie Mineure. Une enquête rapide menée dans cette 
région nous a permis d’en découvrir trois à Cos, deux à Halicarnasse, deux à Éphèse, un à Milet, un 
autre à Priène7. En revanche, nos recherches ont été beaucoup moins fructueuses sur les monnaies 
micrasiatiques et d’ailleurs. En effet, si les types montrant des piliers hermaïques ne sont pas rares sur 
ce genre de matériel8, nous n’en avons croisé à l’effigie d’Héraclès que sur des bronzes de Germè de 
la fin du IIe-début du IIIe siècle p.C. (fig. 2)9, sur des monnaies de Kibyra produites sous Antonin 
le Pieux et Caracalla (fig. 3)10, sur des pièces de Mégalopolis émises sous Caracalla (fig. 4)11, et 
peut-être sur des exemplaires d’Athènes du IIe siècle p.C. (fig. 5)12.

Pour quelle raison Iasos a-t-elle apposé cette image sur ses monnaies ? Ce type devait avoir une 
importance particulière pour les Iasiens car ces derniers y ont eu recours à plusieurs reprises à la fin 
du IIe et au début du IIIe siècle p.C. Comme le montre le catalogue ci-après, le pilier hermaïque à 
l’effigie d’Héraclès figure sur cinq pièces du temps de Marc-Aurèle, de Commode, de Septime Sévère 
et de Caracalla, toujours dans la même position, sur une base, de face, la tête tournée à droite, une 
peau de lion sur les épaules, les bras pliés.

Aa et Ab — Marc Aurèle (deux exemplaires) : Helios Numismatik, Münzen & Antike Kunst, 
Auktion 5 (25 juin 2010), lot 763 [Aa] ; Delrieux 2014, p. 35 [Aa et Ab] ; RPC Online IV, n° 2730
[temporary] [Ab]. Les monnaies Aa (33/?/19,18) et Ab (34/06/16,53) sont du même coin de droit.

fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5

Aa Ab
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B — Commode (un exemplaire) : BNF, FG 766 (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41779225b); 
Babelon 1898, n° 2446; Delrieux 2014, p. 32, n° 2 ; RPC Online IV, n° 2731 [temporary] 
(34/06/18,81). Une massue est peut-être appuyée contre le pilier.

C — Septime Sévère (un exemplaire) : Numismatik Lanz München, Auktion 165 (8 décembre 
2017), lot 242 (32/06/16,15).

D — Caracalla (un exemplaire) : Pennestrí 2003-2004, p. 274, cat. top. 6, pl. I, n° 11 ; Delrieux 
2007, p. 48, n° 7 ; Delrieux, Les monnaies de fouilles d’Iasos…, n° 119, 120 (35/?/15,9). La monnaie 
D est du même coin de revers que la pièce C.

D’autres représentations d’Héraclès sont attestées à Iasos. La plus ancienne est à chercher sur une 
monnaie d’argent du milieu de l’époque classique où le dieu paraît sous les traits d’un enfant à 
genou à droite en train d’étrangler deux serpents (fig. 6)13. Ce type est une reproduction du sèma 
monétaire adopté à la même époque par plusieurs cités de l’ouest de l’Asie Mineure, membres de la 
célèbre confédération ΣYN14. Iasos ayant fait partie de cette organisation (fig. 7)15, le type ayant été 
récupéré directement de celle-ci pour un usage plus personnel, l’image ne saurait nous renseigner 
en tant que telle sur la manière dont les Iasiens se figuraient et honoraient alors éventuellement 
Héraclès16.

B

C

D

fig. 6 fig. 7
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8. Statuette en bronze 
d’Héraclès trouvée à Iasos 
(aujourd’hui au musée 
archéologique d’Izmir). 

Il n’est pas davantage certain qu’on ait réalisé à Iasos, peut-être au Ier siècle p.C., une statuette en 
bronze du dieu trouvée sur place et aujourd’hui au musée archéologique d’Izmir (fig. 8)17. Malgré 
l'assez mauvais état de conservation de l’objet18, on reconnaît encore la massue qu’Héraclès, nu, 
barbu et couronné, tient posée sur son épaule gauche, le bras droit levé comme pour montrer quelque 
chose. Cette œuvre, du type bien connu de l’Héraclès dexiouménos et dont on suppose qu’elle a pu 
avoir un usage privé, rappelle par certains côtés un relief sculpté sur une colonne placée près de la 
Porte Est de la ville d’Iasos (fig. 9)19. Le dieu y paraît dans une de ses poses les plus courantes, nu, 
barbu, debout de face, une peau de lion sur le bras gauche, une massue dans la main droite, peut-
être des pommes du jardin des Hespérides dans la main gauche levée.
Si nous sommes loin du pilier hermaïque des monnaies provinciales romaines, le lieu où la sculpture 
a été placée témoigne en revanche de l’importance que la population locale accordait à Héraclès. 
Comme le souligne Fede Berti20, « il dio, stando sulla destra della Porta Est, controllava l’ingresso 
alla città e l’accesso ai quartieri che su quel lato della penisola risalivano fino al teatro ». On ne 
comprend ainsi que mieux l’épithète protectrice προφύλαξ donnée à la divinité dans une dédicace 
gravée à l’époque julio-claudienne sur un autel parallélépipédique en marbre blanc mouluré de 
grande taille. Celui-ci a été découvert dans une petite salle aménagée sous le portique ouest de l’agora 

d’Iasos, près de la Porte Est. La présence au même endroit de ce monument et d’une niche creusée 
dans le mur du fond de la pièce, peut-être pour l’exposition d’une statue21, invite à croire que le lieu 
servait à la célébration d’un culte en l’honneur d’Héraclès. C’est d’ailleurs ce qu’indique le texte de la 
dédicace dans lequel on peut lire que « Titus Cornelius Pollio (a consacré) cette offrande à Héraclès 
Prophylax, le dieu qui exauce les prières ; il a enduit et décoré le temple et a fait réaliser l’autel »22.
Comme les theoi propylaioi, les theoi prophylakes avaient pour tâche « d’assurer une protection 
magique et prophylactique des entrées, de faire fonction de gardien des portes contre (…) les 
puissances extérieures néfastes, qu’il s’agisse d’ennemis ou de maladies »23. Ainsi la porte d’Héraclès 
et de Dionysos au sud-ouest des murailles de Thasos portait-elle un bas-relief du Ve siècle a.C. 
montrant Héraclès archer agenouillé prêt à décocher une flèche hors de la ville, avec une inscription 
en son honneur et en celui de Dionysos célébrant leur fonction d’« enfants gardiens de cette cité », 
παῖδες τῆσδε πόλεως φυλαϙοί24. Plus intéressante encore est la porte d’Héraclès enjambant la rue 
des Courètes à Éphèse. Réalisée au Bas-Empire, cette construction comporte deux montants sur 
lesquels ont été sculptés deux piliers hermaïques représentant Héraclès imberbe, le corps enveloppé 
dans la peau du lion de Némée (fig. 10)25.

9. Relief sculpté sur 
une colonne placée 
près de la Porte Est 
de la ville d’Iasos.
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Le rôle protecteur conféré manifestement par les Iasiens à Héraclès, que celui-ci paraisse en pied sur 
un relief près de la Porte Est de leur ville ou (pourquoi pas ?) sous la forme d’un pilier hermaïque 
sur les monnaies provinciales romaines, transparaît encore dans une dédicace de la fin du Ier-début 
du IIe siècle p.C. Gravé à l’initiative de T. Flavius Metrobius, athlète célèbre spécialisé dans la course 
à pied, le texte indique que l’intéressé,

La multiplication des mentions d’Héraclès à Iasos sous l’Empire situe dans un mouvement de plus 
grande ampleur les monnaies provinciales de la cité faisant connaître ce dieu. La représentation 
monétaire de piliers hermaïques à l’effigie de ce dernier, pour aussi rare qu’elle soit en Carie et dans 
le reste du monde grec, n’est peut-être pas surprenante au moment où les Iasiens s’en sont servi 
comme type. En effet, à une époque où la Pax Romana interdit aux cités de régler leurs différends 
les armes à la main, la célébration du plus lointain passé est désormais un moyen permettant de 
briller aux dépens de ses voisins27. Ainsi montre-t-on sur les monnaies des statues divines archaïques 
ou archaïsantes pour indiquer l’ancienneté de certains cultes et, par-là, celle des cités où ils sont 
pratiqués. En Carie, les exemples ne manquent pas comme le suggèrent la statue de Zeus Ascraios 
sur les pièces d’Halicarnasse28, celle d’Artémis Kindyas sur les monnaies de Bargylia29, les xoana de 
Zeus Labraundos et Zeus Lepsynos sur les bronzes de Mylasa et Eurômos30, celui d’Aphrodite sur les 
frappes d’Aphrodisias31, ou bien encore les statues imitant l’Artémis d’Éphèse sur les exemplaires 
de plusieurs cités des environs32. Iasos ne fait pas exception à la règle avec l’image d’Artémis Astias 
figurée sur des monnaies du temps de Commode33. Peut-être les piliers hermaïques et leur « aspect 
primitif » rappelant par certains côtés des xoana34 contribuèrent-ils eux aussi à cette course au prestige.
Quoi qu’il en soit, le bronze mis en vente par Numismatik Lanz München nous renseigne un peu 
plus sur les monnaies d’Iasos émises sous les premiers Sévères. Jusqu’à ce jour, nous ne disposions 
que de deux exemplaires du temps de Septime Sévère. De même module que le précédent mais 
sans liaison de coins avec lui, tous deux portent au droit le buste lauré de l’empereur à droite, avec 
ou sans cuirasse et paludamentum. Dans un cas, le revers montre le prince en tenue militaire, un 
globe et un sceptre dans les mains, debout de face dans un char tiré par quatre chevaux (fig. 11)35. 
Sur l’autre pièce paraît Sarapis trônant à gauche, un calathos sur la tête, un sceptre dans la main 
gauche, la droite tendue vers Cerbère assis à ses pieds (fig. 12)36.

10. La porte d’Héraclès 
à Éphèse.

« fils de Démétrios, de la tribu Quirina, vainqueur au bouclier d’Argos, aux Olympia 
d’Éphèse, aux concours communs d’Asie à Éphèse deux fois, aux concours communs 
d’Asie à Pergame trois fois, à Smyrne deux fois, aux concours communs d’Asie à Sardes 
deux fois, à Milet deux fois, aux Éleusinia et aux Panathénaia d’Athènes, aux Kaisareia de 
Lacédémone, à Rhodes deux fois, vainqueur dans cent vingt autres concours pentétériques 
et triétériques, (fait cette consécration) à Héraclès Prophylax de la cité »26.
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La rareté du matériel au nom de Septime Sévère est heureusement compensée par un nombre plus 
important de pièces (six connues à ce jour) avec le portrait de Caracalla. Parmi celles-ci, toutes de 
même taille que les exemplaires précédents, la monnaie D du catalogue présenté plus haut est du 
même coin de revers que le tétrassarion au nom de Septime Sévère vendu par Numismatik Lanz 
München. Pour sa part, son coin de droit est identique à au moins trois des cinq autres monnaies 
au nom de Caracalla que nous avons recensées37. Ainsi pouvons-nous désormais établir un lien 
étroit entre les monnayages au nom des deux empereurs émis, sinon en même temps, du moins 
dans un intervalle de temps très court.

1 Delrieux 2017, pp. 14-23. Ce travail est le commentaire du catalogue publié dans Delrieux 2016a. Plusieurs 
monnaies, parmi lesquelles trois exemplaires en argent de Rhodes de l’époque hellénistique et au moins deux grands 
bronzes provinciaux romains de Lydie, ont fait l’objet de traitements particuliers dans Berti & Delrieux 2012, pp. 114-
118, et dans Delrieux 2016b.
2 The Coins in the Name of the Iasians Found in Iasos in Caria (à paraître). L’échantillon abrite 139 exemplaires, pour la 
plupart en bronze, émis entre la fin du Ve-début du IVe siècle a.C. et la première moitié du IIIe siècle p.C. La richesse 
du matériel rassemblé nous a permis, outre la réalisation d’un catalogue, de restituer l’histoire de l’atelier, de procéder à 
une étude des noms de personnes apposé au revers des monnaies hellénistiques, de présenter des types rares ou inédits, 
mais aussi de dater toutes les pièces provinciales romaines d’Iasos sans portrait impérial.
3 Ἰασός κτίστης e il potere politico (à paraître).
4 Numismatik Naumann (formerly Gitbud & Naumann), Auction 57 (3 septembre 2017), lot 291. Une pièce avec le 
même nom (de la collection Ihl) est signalée, sans autre détail, dans LGPN V-B, s. v. Θεογένης.
5 La monnaie est dans le Ruth Elizabeth White Fund, n° 2004.6.663. À comparer avec l’exemplaire (manifestement la 
même pièce) catalogué dans le RPC Online IV, n° 9537 [temporary], et conservé dit-on dans une collection privée (« PRF »). 
6 Delrieux 2014, p. 32, n° 2 ; catalogue ci-après, monnaie B. Un morceau de métal ayant sauté à cet endroit, la partie 
inférieure de l’hermès a presque totalement disparu aujourd’hui.
7 Cos : LIMC IV, p. 782, n° 1131-1133. — Halicarnasse : LIMC IV, p. 782, n° 1114 et 783, n° 1162. — Éphèse : 
Palagia 1989, p. 127 et pl. 50, fig. 19-20. — Milet : LIMC IV, p. 783, n° 1147. — Priène : LIMC IV, pp. 783-784, 
n° 1170. 
8  Une recherche rapide nous a permis d’en voir au moins sur les monnaies des cités, koinon et royaume suivants. — 
Nicopolis de l’Istros (RPC Online IV, n° 10841). — Périnthe (RPC I, n° 1763) ; Corinthe (RPC III, n° 263 et 266 ; 
RPC Online IV, n° 5193). — Argos (BMC, Peloponnesus, p. 150, n° 162 ; RPC Online IV, n° 4636, 7935, 10634 
[temporary]). — Sinope (RPC II ; n° 718 et 725 ; RPC Online IV, n° 4937, 4943, 6485 [temporary]). — royaume de 
Bithynie (BMC, Pontus…, p. 212, n° 21). — Héraclée du Pont (SNG von Aulock, n° 395 et 6945). — Nicée (SNG von 
Aulock, n° 608 ; RPC Online IV, n° 3238, 3330, 5505 [temporary]). — Nicomédie (SNG von Aulock, n° 745 et 766 ; 
RPC Online IV, n° 5992, 6067-6069, 6097, 7979, 10393, 10399, 10436, 10467 [temporary]). — Camè (RPC Online 
III, n° 1842A ; RPC Online IV, n° 485 [temporary]). — Cyzique (Lindgren & Kovacs 1985, n° 224 ; RPC Online IV, 
n° 2529 [temporary]). — Lampsaque (Lindgren & Kovacs 1985, n° 264 ; RPC Online IV, n° 2562, 3895, 3897, 3898, 
3902, 3903 [temporary]). — Parion (BMC, Mysia, p. 104, n° 96 ; RPC Online IV, n° 611, 626, 627, 1936, 3151, 3873, 
3879, 3884, 3886, 9179, 10921 [temporary]). — Mytilène (BMC, Troas…, pp. 193-196, n° 106-139 ; RPC Online IV, 
n° 377, 379, 380, 382, 383, 386, 2613, 2643, 3934, 3144, 8472, 8473, 9704, 9705 [temporary]). — koinon de Lesbos 
(BMC, Troas…, p. 169, n° 1 ; RPC Online IV, n° 366, 2624, 2784 [temporary]). — Samos (SNG Copenhague, Ionia, 
n° 1727). — Halicarnasse (Babelon 1898, n° 2381 ; RPC Online IV, n° 2720 [temporary]). — Héraclée de la Salbakè 
(RPC III, n° 2270 et 2274). — Hypaipa (RPC III, n° 2018 [temporary]). — Otros (SNG München, Phrygien, n° 421) 
Élaiousa-Sébastè (von Aulock 1968, p. 44, n° 5 ; RPC Online IV, n° 6178 [temporary]). — Pessinonte (SNG France, 
Pamphylie…, n° 2631).
9 von Fritze 1913, p. 217, n° 609 (attribué par erreur à Camè) ; SNG von Aulock, n° 1094 et 7217 ; SNG Tübingen, 
n° 2200 (Asclépios [?] vu au revers) ; SNG Leypold I, n° 296 (20/07/4,47 - Asclépios [?] vu au revers) (ici fig. 2) ; RPC 
Online IV, n° 2347, 3026 [temporary].
10 Babelon 1893, p. 336, n° 23, pl. IX, n° 13 (36/12/26,02) (ici fig. 3) ; Imhoof-Blumer 1901-1902, p. 259, n° 34 ; 
BMC, Phrygia, p. 144, n° 74-75 ; SNG von Aulock, n° 3745, 3748-3750 ; SNG Tübingen, n° 4102 ; RPC VII.1, n° 660 ; 
RPC Online IV, n° 1945 [temporary]. Le pilier hermaïque a ceci de particulier qu’il sert d’appui à la massue sur laquelle 
repose un Héraclès du type Hercule Farnèse.
11 Imhoof-Blumer, Gardner 1885-1887, p. 105, pl. U, n° 6 ; LIMC IV, p. 782, n° 1124, pl. 522 (22/04/04,91) (ici fig. 4).

fig. 11 fig. 12
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12 Imhoof-Blumer, Gardner 1885-1887, p. 148, pl. D.D, n° 12 (20/?/?) (ici fig. 5) ; RPC Online IV, n° 3934 [temporary]. 
Si le personnage tient semble-t-il une massue posée à terre dans la main droite, une corne d’abondance paraît dans sa main 
gauche.
13 Hurter 1986, p. 18, pl. 4, n° 12 (ici fig. 6) ; Delrieux 2000, p. 205, n° 38, pl. XXXIII.1 ; Ashton 2007, pp. 50-51, 
pl. 7, n° 7 (20-22/12/10,13).
14 Sur cette alliance et sa datation, cf. notamment Karwiese 1980, Fabiani 1999, Delrieux 2000, Meadows 2011, pp. 286-
288, Ashton 2007, pp. 50-52, Pascual 2016, pp. 27-28, Ellis-Evans 2016, p. 10.
15 Une seule monnaie, également en argent, atteste cette appartenance à la confédération ΣYN. Cf. par exemple, dans 
une bibliographie abondante, Shönert-Geiss 1970, p. 127, n° 865, Karwiese 1980, p. 17, pl. 1, n° 7, Hurter 1986, 
pl. 4, n° 10 (ici fig. 7), Delrieux 2000, p. 205, n° 37, pl. XXXII.11, Ashton 2007, pp. 50-51, pl. 7, n° 8 (20/06/10,73).
16 F. Berti (2013a, p. 217) pense au contraire que le type serait « il simbolo della presenza del dio nelle otto poleis » de la 
symmachie.
17 Malgieri 2008, pp. 24-29 (p. 25 : « non è possibile individuare il luogo di produzione, né stabilire se si tratti di un 
esemplare prodotto in loco o importato »).
18 La main droite manque et les détails anatomiques de la statuette sont par endroits dégradés.
19 Levi 1963, pp. 547 et 548, fig. 69 ; Berti 2013, p. 209 et 210, fig. 2 ; Malgieri 2008, pp. 26-27 et fig. 3-4. 
20 Berti 2013a, p. 209. 
21 Berti 2013a, p. 215.
22 Ἡρακλεῖ / Προφύλακι θεῷ / ἐπηκόῳ /4/ Τίτος Κορνήλι/ος Πωλλίων εὐ/χαριστήριον· τὸν / ναὸν ἔχρεισεν / καὶ 
ἐκόσμησεν / καὶ τὸν βωμὸν / ἐποίησεν (trad. AE 2013, n° 1580, légèrement modifiée). Sur ce texte et le lieu dans lequel 
l’autel qui le porte a été trouvé, cf. Berti 2013a, Bull. ép. 2014, p. 545, n° 442. Une photographie du monument a été 
publiée également dans Berti 2013b, pl. XIII c.
23 Labarre 2007, p. 290. 
24 Mendel 1914, pp. 217-221 ; Grandjean, Salviat 2000, pp. 130-132. 
25 Palagia 1989, p. 127, pl. 50, n° 19-20. Pour d’autres représentations d’Héraclès protecteur des passages, publics 
comme privés, cf. Malgieri 2008, pp. 26-27. 
26 Moretti 1953, pp. 181-183, n° 66a ; IK, 28-Iasos, n° 108 (avec bibliographie complémentaire) : Τίτος Φλάβιος 
Δ<η>μ<η>τρίου υἱὸς Κυρείνα Μητρόβιος / νικήσας καὶ τὴν ἐξ Ἄργους ἀσπίδα καὶ Ὀλύμπια τὰ ἐν Ἐφέσῳ / καὶ 
Κοινὰ Ἀσίας ἐν Ἐφέσῳ δίς, ἐν Περγάμῳ Κοινὰ Ἀσίας τρίς, /4/ ἐν Ζμύρνῃ δίς, ἐν Σάρδεσι Κοινὰ Ἀσίας δίς, ἐν 
Μειλήτῳ [δίς,] / ἐν Ἀθήναις Ἐλευσίνια καὶ Παναθήναια, ἐν Λακεδαίμο/νι Καισάρηα, ἐν Ῥόδῳ δίς, νεικήσας δὲ καὶ 
ἄλλους ἀγῶ/νας πενταετηρικοὺς καὶ τριετηρικοὺς ἑκατὸν εἴκο[σι,] /8/ Ἡρακλεῖ Πρ<ο>φ<ύ>λακι τῆς πόλεως. Le 
personnage, également premier vainqueur aux Capitolia de Rome, est mentionné dans trois autres inscriptions, toutes 
iasiennes : IK, 28-Iasos, n° 107 ; Berti, Fabiani, Kızıltan, Nafissi 2010, n° 1B et 4. Sur T. Flavius Metrobius, cf. 
Habicht 1998. Parmi ses nombreuses victoires, peut-être a-t-il également remporté le concours organisé par les Iasiens 
en l’honneur d’Héraclès, les Héracleia dont deux textes épigraphiques du Ier siècle p.C., un d’Iasos (IK, 28-Iasos, n° 
110 ; Aspiotes 2006, n° 1585, l. 11-12), l’autre de Cos (IGR 4, n° 1064 ; IK, 28-Iasos ; T 58 = IG 12(4), n° 938 A, l. 
19-20), ont conservé le souvenir. Le second document précise que les concurrents pouvaient participer notamment au 
pentathlon des garçons isthmiques (Ἡράκληα τὰ ἐν Ἰασῷ / παῖδας Ἰσθμικούς πένταθλον). Sur cette épreuve, réservée 
aux jeunes gens de 14 à 17 ans, cf. par exemple Golden 2003, p. 4.
27 Sur ce que l’on appelle aujourd’hui la course aux honneurs, « bêtises grecques » (ἐλληνικὰ ἀμαρτήνατα) selon Dion 
de Pruse (Discours 38, 38 ; trad. Cuvigny 1994), cf. Heller 2006, passim.
28 RPC III, n° 1321, 2149, 2153 ; RPC Online IV, n° 890, 896, 2720 [temporary] ; RPC VII.1, n° 598.
29 RPC II, n° 1159 ; RPC Online IV, n° 867, 2286 [temporary].
30 Mylasa : Akarca 1959, n° 52 sq. ; RPC I, n° 2785 ; RPC II, n° 1197. — Eurômos : RPC I, n° 1a, 4 et 2799 ; RPC 
III, n° 2210, 2214, 2215.
31 MacDonald 1992, type 40 sq. ; RPC I, n° 2839-2844 ; RPC II, n° 1223.
32 Le type paraît au moins sur les pièces de neuf cités dont nous dressons la liste ci-après. — Antioche du Méandre : 
BMC, Caria…, p. 20, n° 40 ; RPC Online IV, n° 828 [temporary]. — Attouda : BMC, Caria…, p. 64, n° 10, 11 ; SNG 
von Aulock, n° 2503 ; RPC Online IV, n° 860 et 6833 [temporary]. — Bargasa : RPC I, n° 2827 ; RPC III, n° 2239 ; 
RPC Online IV, n° 866 et 2283 [temporary]. — Harpasa : RPC II, n° 1216 ; RPC III, n° 2228, 2229. — Héraclée de 
la Salbakè : BMC, Caria…, p. 121, n° 29, 30 ; RPC III, n° 2266 et 2272 ; RPC Online IV, n° 944 et 9721 [temporary]. 
— Kidrama : RPC I, n° 2876 et 2879 ; RPC II, n° 1259 ; RPC III, n° 2285-2287 ; RPC Online IV, n° 872-874 et 946. 
— Néapolis de l’Harpasos : RPC III, n° 2231, 2234, 2235 ; RPC Online IV, n° 974, 3974 [temporary] ; RPC Online 
VI, n° 5335, 5338 [temporary] ; RPC VII.1, n° 655 ; RPC IX, n° 764. — Sébastopolis : SNG Righetti, n° 977 ; RPC II, 
n° 1240 et 1248 ; RPC Online IV, n° 947. — Stratonicée : BMC, Caria…, p. 155, n° 52, 53 et 157, n° 62, 63 ; SNG 
von Aulock, n° 2670. Sur la datation des monnaies d’argent de Tabai à la tête d’Héraclès et à la statue d’Artémis de type 
éphésien (BMC, Caria…, p. 162, n° 17 ; Robert 1954, pp. 125-126, série H), au Ier siècle a.C. plutôt qu’au Ier siècle p.C., cf. 
RPC I, p. 471.
33 Delrieux 2013, p. 522, n° 9 ; Delrieux 2014, p. 32, n° 1 ; RPC Online V, n° 905 [temporary]. 
34 Lacroix 1949, p. 42.
35 SNG München, Karien, n° 258 (35/01/16,16 ; AV K Λ CЄΠ - [CЄOVH]POC / [---]OC Ι-ΑCЄ-ΩΝ — le nu est inversé). 
36 Pennestrì 2003-2004, p. 274, cat. top. 8, pl. I, n° 8 (32-35/06/12,3 ; [---] CЄOVHPOC AVTω / ΙΑC-[Є]ΩΝ). 
37 Kraft 1972, pl. 60, n° 20 (Septime Sévère à cheval au revers) ; SNRIS, Iasus 05 (Sarapis trônant au revers) ; Pennestrì 
2003-2004, pp. 273-274, pl. I, n° 5 (Marc Aurèle vu au droit par erreur — Dionysos au revers). La quatrième monnaie 
relève d’un autre coin de droit (SNG Tübingen, n° 3405 : Isis au revers). Nous ne connaissons qu’un dessin ancien de la 
dernière monnaie (Tondo 1985, p. 167, fig. 4 : Sarapis trônant, Isis et Aphrodite dans un édifice tripartite). 
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Table des abréviations

BMC, Caria… = B.V. Head, A Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Caria, Cos, Rhodes 
and co., London 1897 (rééd., Bologna 1964).

BMC, Peloponnesus = P. Gardner, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Peloponnesus 
(excluding Corinth), London 1887 (rééd., Bologna 1963).

BMC, Pontus… = W. Wroth, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Pontus, 
Paphlagonia, Bithynia, and the Kingdom of Bosporus, London 1889 (rééd., Bologna 1963).

BMC, Mysia : W. Wroth, A Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Mysia, London 1892 
(rééd., Bologna 1964).

BMC, Phrygia : B.V. Head, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Phrygia, London  
1906 (rééd., Bologna 1964).

BMC, Troas… = W. Wroth, A Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Troas, Aeolis and 
Lesbos, London 1882 (rééd., Bologna 1964).

IG = Inscriptiones Graecae, Berlin 1903-…
IGR = G. Lafaye (éd.), Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, I-IV, Paris 1906-1927 

(rééd., Chicago 1975).
IK, 28-Iasos = W. Blümel, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Band 28, Die Inschriften 

von Iasos, Bonn 1985.
LGPN V-B = J.-S. Balzat, R.W.V. Catling, É. Chéricat, F. Marchand (éd.), A Lexicon of Greek 

Personal Names, V-B. Coastal Asia Minor : Caria to Cilicia, Oxford 2013.
LIMC IV = O. Palagia, LIMC, IV, s.v. Herakles (Classical and Hellenistic Greek, and Roman), 

Zürich-München, 1988, pp. 738-796.
RPC I = A. Burnett, M. Amandry et P.P. Ripolles, Roman Provincial Coinage, I : From the Death 

of Caesar to the Death of Vitellius (44 BC - AD 69), London-Paris 1992.
RPC II = A. Burnett, M. Amandry et I. Carradice, Roman Provincial Coinage, II : From Vespasian 

to Domitian (AD 69-96), London-Paris 1999.
RPC III = M. Amandry et A. Burnett, Roman Provincial Coinage, III : Nerva, Trajan and Hadrian 

(AD 96-138), London-Paris 2015.
RPC VII.1 = M. Spoerri Butcher, Roman Provincial Coinage, VII : De Gordien Ier à Gordien III 

(238-244 après J.-C.), I. Province d’Asie, London-Paris 2006.
RPC IX = A. Hostein et J. Meirat, Roman Provincial Coinage, IX : From Trajan Decius to Uranius 

Antoninus (AD 249-254), London-Paris 2016.
RPC Online = Roman Provincial Coinage Online, University of Oxford (http://rpc.ashmus.ox.ac.

uk/). Site électronique consulté le 28 janvier 2018.
SNG Copenhague = Sylloge Nummorum Graecorum — Danmark : The Royal Collection of Coins and 

Medals of the Danish National Museum, 43 facs., Copenhague 1942-1979.
SNG France, Pamphylie... = Sylloge Nummorum Graecorum — France 3 : Département des monnaies, 

médailles et antiques : Pamphylie, Pisidie, Lycaonie, Galatie, Paris, Zürich 1994.
SNG Leypold I = Sylloge Nummorum Graecorum — Österreich : Sammlung Leypold, Weiner Neustadt. 

Kleinasiatische Münzen der Kaiserzeit, I. Pontus-Lydien, Veröffentlichungen des Institutes für 
Nümismatik und Geldgeschichte, 7, Wien 2000.

SNG München = Sylloge Nummorum Graecorum — Deutschland : Staatliche Münzsammlung München, 
München 1968-…

SNG Righetti = Sylloge Nummorum Graecorum — Schweiz, 2 : Münzen der Antike. Katalog der 
Sammlung Jean-Pierre Righetti im Bernischen Historischen Museum, Stuttgart, Wien et Bern, 1993.

SNG Tübingen = Sylloge Nummorum Graecorum — Deutschland : Münzsammlung der Universität 
Tübingen, München 1981-…

SNG von Aulock = Sylloge Nummorum Graecorum — Deutschland : Sammlung von Aulock, 19 fasc., 
Berlin, 1957-1981.

SNRIS = Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae (SNRIS), sous la direction de L. Bricault, 
en collaboration avec R. Ashton, F. Delrieux, W. Leschhorn, U. Peter, C. Sfameni, G. Sfameni 
Gasparro, MemAcInscr 38, 2008.
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A Table Support with 
Dolphin from Iasos

by Stefan Feuser
Iasos: Dolphin in the mosaic floor of the “Casa dei Mosaici”.

During the excavations in Iasos in the “Complesso della basilica presso la porta est” in the 
1960s a sculpture fragment carved out of a white marble of unknown provenance came 
to light1 (fig. 1). It has a height of approx. 0,60 m, the base has a diameter of 0,24 m and 

the breaking edge at the top has a diameter of 0,09 m. The sculpture consists of a conical basis 
with a flat bottom, a support in the back and the relief of a dolphin in the front. The upper part is 
missing, a fracture runs between the basis and the support (figg. 2-3).
The dolphin is carved in relief. Its lost tail fin was at the upper end and the snout is on the basis. 
Two fins are adjacent to the head; a third one is on the back of the dolphin. The dolphin has small 
eyes only visible from the side. In its mouth, it holds a smaller fish that is carved as a relief onto 
the basis. Two breathing holes are on the upper side of the dolphin’s snout.
The basis, the support in the back and the relief in the front, hiding the structural support show 
that the piece is a table support of a one-legged table (monopodium). This kind of table support is 
known from Italy, Greece and Asia Minor2. The dolphin is a common image on such objects from 
the eastern Mediterranean: ten other samples from Asia Minor and five from Greece are known 
until today3. Design and arrangement are uniform, only proportion and quality of workmanship 
differ: In front of the support, the dolphin is depicted as a relief with tail fin at the upper end and 
the snout at the lower end. The mouth is open with either a fish or a cuttlefish inside. Besides one, 
all the pieces have a conical basis4. The design of the dolphin and the base and the overall size of the 
piece from Iasos show most similarity with a table support found near Herakleia Pontike (Ereğli) 
on the Turkish coast of the Black Sea5.

1. “Complesso della basilica 
presso la porta est”.
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As is often the case for sculptures of small 
format and simple workmanship, it is 
difficult to establish a precise dating and 
a production area for the piece from 
Iasos. As the researches by Christopher F. 
Moss and Ursula Quatember showed for 
ornamental details of table supports from 
Italy (respectively table supports with lion’s 
protomes and feline’s paws), a dating on 
stylistic grounds is hardly possible for these 
small scale sculptures6. However, as most of 
the table supports from Asia Minor can be 
dated to the 2nd c. AD7 , and since in the 3rd 
c. AD the supports changed to limited series 
of mythological topics (such as Bellerophon, 
Orpheus and the “Good Shepherd”8), the 
table support from Iasos dates most probably 
to the 2nd c. AD. More precisely: considering 
that in the second half of the 2nd c. AD the 
bases of the table supports became larger and 
more lavishly decorated with mouldings, the 
piece from Iasos might be produced in the 
first half of the 2nd c. AD.
In Asia Minor the table supports were 

produced in three main workshops. One was located at the marble quarries of Docimium, where 
mainly the Asiatic garland and column sarcophagi were manufactured9. This workshop produced 
table supports from the 1st c. to the first half of the 3rd c. AD and exported its products mainly 
to the Western part of Asia Minor and to Italy. The second workshop in Aphrodisias produced 
elaborate supports of high workmanship in the second half of the 2nd and the first half of the 
3rd c. AD and exported them in a small area 
around the city and to Ephesus10. The third 
workshop on Proconnesus manufactured 
from the second half of the 3rd c. to the end of 
the 4th c. AD and exported its products widely 
in the eastern Mediterranean11. Thus, the 
table support with a dolphin from Iasos was 
either produced in Docimium or in a local 
production atelier.
Representations of dolphins were widespread 
in ancient times and were depicted in various 
contexts and genres. Generally, the dolphin 
on the table support can be understood as 
a visualization of the maritime world, its 
pleasantness and allures. Thus, it was an 
impersonal symbol of luck12. The fish in 
the mouth of the dolphin symbolizes the 
abundance of the maritime sphere.
Written sources, pictorial representations and 
tables preserved in situ in Pompeii reveal that 
these supports, together with marble table 
tops, served in the house for the preparation 
of wine during the symposium and for the 
exhibition of precious vessels13. They were 
placed at the end of visual axis and presented 
the wealth of the house owner and were used 

2. Table support with 
dolphin from Iasos.

3. Table support with 
dolphin from Iasos.
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during the symposium. However, this does not mean that the complex where the table support 
from Iasos was found was necessarily a Roman private dwelling. Most of the supports from Asia 
Minor were found in secondary usage of the 4th to 7th c. AD14. They were set up in Late Roman 
houses, in nymphaea and in baths, where they were no longer in use as table supports but as sort 
of antiquarian. Thus, the table support from Iasos originally stood in a private house of unknown 
location in the city in Roman imperial times and was reused in the dwellings of the “Complesso 
della basilica presso la porta est” in the 4th and 5th c. AD15.

1 Inv. No. 2259. On the findspot see Levi 1968, pp. 539-544.
2 On supports of one-legged tables from Italy see Moss 1988, from Greece see Stephanidou-Tiveriou 1993 and from 
Asia Minor see Feuser 2013.
3 For Asia Minor see Feuser 2013, pp. 205-207, no. 20-29; for Greece see Stephanidou-Tiveriou 1993, pp. 290-291 
no. 154-158.
4 A table support from Pergamon, now in the Agora depot (inv. No. S 764), has a lavishly decorated basis with mouldings, 
see Feuser 2013, p. 206, no. 23.
5 Akkaya 1994, p. 134, no. 57, fig. 57; Feuser 2013, p. 207, no. 29.
6 Moss 1988, pp. 142-147; Quatember 2006.
7 Feuser 2013, pp. 43-47.
8 Feuser 2013, pp. 166-170.
9 Feuser 2013, pp. 54-60; on the production of the column sarcophagi from Docimium see now Strocka 2017.
10 Feuser 2013, pp. 60-63.
11 Feuser 2013, pp. 64-73.
12 Andreae 1986, p. 52; Brandenburg 1983.
13 Stephanidou-Tiveriou 1993, pp. 58-73; Feuser 2013, pp. 27-29.
14 Feuser 2013, pp. 12-22.
15 On the Late Roman parts of the complex see Levi 1970, pp. 512-517.
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Da Iasos al Louvre. 
Un capitolo “francese” 
dell’epigrafia di Iasos

di Carlo Franco
 Veduta di Iasos 

(L. de Laborde, Voyage de l'Asie Mineure, 1838).

Alcuni anni or sono, uno studio sulle vicende del patrimonio epigrafico di Iasos ha disegnato 
con chiarezza i modi in cui le iscrizioni della città si sono disperse1. Alcune pietre sono 
andate perdute per vari motivi, numerose invece hanno preso il mare, per raggiungere 

talora mete lontane: i Musei imperiali di Costantinopoli, o Londra, oppure una raffinata residenza 
aristocratica nell’Irlanda del Nord, Clandeboye House2. Assai lungo è stato anche il viaggio 
compiuto, fino al parigino Louvre, da un piccolo gruppo di testi, la cui vicenda merita qualche 
attenzione.
La mobilità delle iscrizioni in sé non stupisce. Fino al principio del Novecento, varie pratiche in 
uso tra viaggiatori, collezionisti e appassionati, provocavano spesso spostamenti, che hanno poi 
reso difficile determinare il luogo di origine dei pezzi. Si pensi all’abitudine, diffusa e documentata 
proprio per Iasos, di usare pietre anche iscritte come zavorra per nave, oppure, in presenza di 
visitatori, di acquistare pezzi da gente del posto o di prelevarli, anche abusivamente, come ricordo. 
Nobilitato o meno dall’amore per le antichità, il fenomeno delle pierres errantes è durato nel 

Mediterraneo per secoli. Ne è derivato che i 
materiali, approdati poi a collezioni o musei, 
non hanno indicazioni di provenienza, 
oppure ne hanno di vaghe e generiche: il che 
talvolta fa sospettare una prassi difensiva da 
parte di quanti scoprirono o si procurarono 
i pezzi, quando si servivano di modi non del 
tutto leciti... 
Oggi l’attenzione al contesto monumentale 
e ambientale delle iscrizioni è cresciuta. Ma 
le lacune di informazione dovute a pratiche 
del passato sono irrimediabili, e pesano. È 
un problema quando i dati di cui si dispone 
si riferiscono a località non identificabili, 
collocate vagamente a qualche ora o miglio 
dai centri più noti o definite da toponimi 
poco conosciuti, o mal compresi, o mal 
trascritti, o oggi scomparsi. In Anatolia, 
lo scambio di popolazioni del 1923 e poi 
successive iniziative governative hanno 
reso obsoleti molti toponimi di tradizione3. 
Anche Iasos è stata toccata dal cambiamento, 
passando da chiamarsi Asin Kale (nome 
tràdito per altro con molte varianti, ma che 
in qualche modo era memore dell’antico), 
poi Asin Kurin, al più ostico Kıyıkışlacık4.

1. Londra, British 
Museum: cd. Mau-
solo, dagli scavi otto-
centeschi del Mauso-
leo di Alicarnasso 
(C.T. Newton, Tra-
vel and Discoveries 
in the Levant, Lon-
don 1865, tav. 8).
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In questa breve nota si ragiona del 
piccolo corpus di epigrafi iasie conservato 
al Louvre: quattro pezzi, di differente 
estensione e importanza. Si può 
cominciare, perché di trattazione più 
breve, con due frammenti di decreto 
incisi su un marmo lavorato a colonna, 
presumibilmente di riuso (Inschriften von 
Iasos 28-29). Rispetto al loro ingresso al 
Museo, i pezzi vennero pubblicati con 
un ritardo di cinquant’anni nel corpus 
delle iscrizioni del Louvre, con breve 
annotazione e una secca notizia: «Iasos. 
Acquis par l’intermédiaire de S. Reinach. 
Entrée janv. 1881»5. Le informazioni 
forse sono più utili di quanto non 
paia, ma divengono comprensibili solo 
se inquadrate in un contesto di cui si 
dirà. Più famosa è l’iscrizione, pure 
conservata al Louvre, che riporta una 
lettera del re Eumene II di Pergamo 
relativa all’istituzione dei Nikephoria di 
Pergamo e il decreto cittadino di risposta 
(Inschriften von Iasos 6). L’attribuzione 
del testo a Iasos, a più riprese contestata, 
si fonda principalmente sul formulario 
del decreto6. Molto generici i dati di 
rinvenimento: secondo il primo editore, 

la pietra fu trovata sulla costa della Ionia, e fu donata al museo tramite la Scuola di Atene nel 1885. 
Senza incertezze invece proviene da Iasos la quarta iscrizione, giunta pure negli ultimi anni del XIX 
secolo al Louvre: quella che riporta il testo dei decreti votati contro i responsabili di una congiura 
contro Mausolo (Inschriften von Iasos 1) (fig. 1). Il viaggio di questa pietra, un documento così 
importante per gli studi su Iasos in età ecatomnide7, si inquadra nella intensa attività svolta da 
studiosi, archeologi, epigrafisti francesi in Anatolia nella seconda metà dell’Ottocento. Recenti 
studi hanno contribuito a chiarire linee e intendimenti di quella fase di ricerche, sicché si può dire 
qualcosa di più anche sugli scopritori ed editori dell’iscrizione iasia, ora parigina. 
Il testo fu scoperto nel 1880 e pubblicato per la prima volta nel 1881 sul Bulletin de Correspondance 
Hellénique, divenendo presto una delle iscrizioni principali per la storia e le istituzioni di Iasos8. A 
studiarlo furono due giovani studiosi francesi, Amédée Hauvette-Besnault (1856-1908) e Marcel 
Dubois (1856-1916), entrambi al tempo alunni dell’École française d’Athènes: Hauvette vi era 
entrato nel 1878, Dubois nel 1879. La sede di pubblicazione del loro studio era la più naturale: 
sorto da pochi anni, il Bulletin accoglieva di regola i lavori degli alunni dell’École. La rivista fu 
diretta tra il 1878 e il 1890 da Paul Foucart (1836-1926): egli privilegiò appunto l’epigrafia, e 
molto si adoperò per incrementare la presenza scientifica (e politica) in area egea, a gara con le 
missioni di altre nazioni europee9.
In effetti, nei tre anni trascorsi come alunni, Hauvette e Dubois condussero una intensa attività 
di ricerca e pubblicazione: il loro contributo al Bulletin fu rilevante, con lavori talvolta stesi 
insieme, e un particolare interesse verso le iscrizioni di Grecia, Egeo e Anatolia occidentale10. I 
due promettenti Athéniens non proseguirono però sulla strada dell’epigrafia. Allievo del grande 
Fustel de Coulanges all’École Normale Supérieure, Dubois si dedicò alla ricerca dapprima storica, 
con uno studio sulle leghe greche derivato dalle “memorie” redatte ai tempo dell’alunnato, quindi 
storico-geografica, con un’importante monografia su Strabone vincitrice del premio Bourdin 
dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres11 (fig. 2). Poco più tardi, lasciò completamente gli 
studi sul mondo antico, cui pure aveva dato notevoli contributi, e divenne professore di geografia 
coloniale, guadagnando in questo settore una certa notorietà12.

2. Marcel Dubois.
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Anche Amédée Hauvette-Besnault, compagno di Dubois nel viaggio del 1880 in Asia Minore, fu 
un attivo collaboratore del Bulletin (fig. 3). Lo prova una nutrita serie di contributi, pubblicati 
in prevalenza tra il 1880 e il 1883: alcuni vennero scritti insieme a Dubois, altri in sinergia con 
il futuro archeologo Eduard Pottier (1855-1934)13. Anche Hauvette-Besnault lasciò la ricerca 
epigrafico-archeologica intrapresa ai tempi dell’École: il suo percorso fu per certi aspetti simile a 
quello di Dubois. Dopo la pubblicazione di uno studio sugli strateghi ateniesi e di un monografia 
su Erodoto, che pure rispondeva a un “bando” dell’Académie e che pure riprendeva una “memoria” 
premiata nel 1891, di fatto egli passò a studi di carattere letterario, legati alla sua attività di 
professore al liceo Racine (1887-1908) e poi all’insegnamento di poesia greca alla Sorbona14. 
L’approdo accademico era prevedibile: Hauvette-Besnault apparteneva infatti a una grande 
“famiglia universitaria”, essendo figlio di Eugène-Louis, sanscritista all’École Pratique (1820-1880), 
fratello di Henri, italianista alla Sorbona (1865-1935), e pure cognato dell’epigrafista René Cagnat 
(1852-1937)15.

Dunque sarebbero divenuti famosi Hauvette-Besnault e Dubois, veduto il contesto della loro 
carriera. Anche il loro saggio giovanile sull’iscrizione da Iasos si inserisce in un contesto non casuale, 
il viaggio “di formazione” degli Athéniens. Se ne conosce l’itinerario preciso, nell’agosto del 1880: 
dal “quartier général” di Aydin, partirono per l’esplorazione della Caria costiera, via Alabanda, 
verso Mylasa. «De là, après une excursion à Stratonicée et à Lagina, ils gagnèrent Bargylia et 
Iasos». In dettaglio, l’itinerario fu precisamente «Mylasa, Varvoulia [Bargylia], Asin-Kaleh [Iasos], 
Narly [il luogo dove fu scoperta l’iscrizione], Dourvanda [o Drouvanta, attuale Torba], Boudroun 
[Bodrum]»16. La presenza dei due giovani in Egeo precedette di poco quella di un altro allievo 
dell’École d’Athènes, anch’egli destinato a una qualche celebrità: Salomon Reinach (1858-1932). 
Questi nell’agosto-ottobre del 1880 lasciò al compagno Eduard Pottier il compito di proseguire 
la campagna di scavi a Myrina (da cui stavano emergendo le famose terrecotte)17. Insofferente 
alle regole, Reinach preferì darsi a un viaggio in Egeo, non concordato con il direttore dell’École. 
In settembre dunque, giunto a Cos, vi incontrò Dubois, suo compagno di corso, e Hauvette: 
appunto in quell’occasione fu organizzato il trasporto in Francia delle pietre di Iasos, quella su 
Mausolo e le altre. Presumibilmente il tutto fu pagato da Reinach, grazie ai ricchi mezzi di cui 
personalmente disponeva18.

Nell’articolo della prima pubblicazione 
del decreto sui congiurati si dice che la 
grande pietra (alta 2,30 m) «formait 
l’un des côtés d’une citerne, située au 
bord de la mer, dans un endroit désert 
que les gens du pays appellent Narlü, 
à deux heures environ au sud-ouest du 
Kastro génois qui marque l’emplace-
ment de l’ancienne Iasos» (fig. 4). Non 
pare possibile localizzare meglio questo 
sito: il toponimo, frequente ancora oggi 
in Turchia, significa “melograno” (nar-
lı). Né si può meglio specificare il ruolo 
svolto da Jannis Nomikos, il proprie-
tario terriero appassionato di antichità 
che funse a lungo da ideale “prosseno” 
degli Athéniens a Iasos19. Nei catalo-
ghi comunque l’iscrizione figurò come 
trovata genericamente negli «environs 
d’Iasos» e pervenuta al Louvre come 
«don de l’École française d’Athènes»20. 
Certamente nella stessa circostanza, 
come prova la menzione di Reinach nel 
catalogo a stampa, arrivò anche l’altra 

3. Amédée Hauvette- 
Besnault. 
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pietra da Iasos, la colonna con i decreti fram-
mentari: ma l’iscrizione su Mausolo aveva un 
evidente interesse documentario, e fu pubbli-
cata subito, mentre le altre rimasero inedite per 
cinquant’anni. Il nuovo testo da Iasos servì a 
completare il dossier epigrafico su Mausolo, vi-
sto che il Louvre già possedeva le iscrizioni in-
cise su una pietra «trouvée à Mylasa (Melasso), 
sur un tombeau, dans le cimetière arménien» 
e portate a Parigi da Philippe Le Bas dal suo 
viaggio in oriente del 1843/44 (Inschriften von 
Mylasa 3-5)21. 
All’attiva presenza francese in Egeo e sulla costa 
dell’Anatolia nel corso dell’Ottocento sono le-
gati anche ulteriori contributi relativi alle iscri-
zioni di Iasos. Furono opera di altri studiosi, 
pure divisi tra storia e epigrafia, anch’essi più o 
meno direttamente legati all’École française d’A-
thènes. I nomi sono di rilievo: Bernard Haus-
soullier (1853-1926), George Cousin (1860-
1907), Charles Diehl (1859-1944); Gaston 
Deschamps (1861-1931), Théodore Reinach 
(1860-1928)22. Le visite di Louis Robert a Ia-
sos nei primi decenni del Novecento, ben note 
nella tradizione degli studi su Iasos, ebbero 
dunque precedenti non trascurabili.

1 Maddoli 1995; vd. Maddoli 2010. 
2 Un primo regesto fu delineato da Robert 1935, pp. 164-165.
3 Fenomeno studiato in modo esemplare da Robert, Robert 1977.
4 Pierobon-Benoit 2010, 33.
5 Dain 1933, pp. 73-75 n. 61, part. p. 73.
6 Lambrino 1929; vd. ora Fabiani 2015a, p. 184 e n. 63, p. 268 n. 100 con bibliografia (e pp. 310-11 per aggiornamento 
dei testi).
7  Su Iasos ecatomnide vd. ora Fabiani 2015b; Nafissi 2015, part. p. 86 ss., con bibliografia.
8 Hauvette-Besnault, Dubois 1881; cf. Hicks 1890, pp. 65-66. 
9 Radet 1901, pp. 210-12. In generale Étienne 1996; sui viaggi degli allievi vd. Valenti 2002; sulle loro carriere 
Valenti 1996.
10 Dubois 1880; Dubois, Hauvette-Besnault 1881a; Dubois, Hauvette-Besnault 1881b; Dubois 1881; Dubois, 
Hauvette-Besnault 1881c; Dubois, Hauvette-Besnault 1881d, Dubois 1882a; Dubois 1882b; Dubois 1883a; 
Dubois 1883b; Dubois 1883c; Dubois 1884.
11 Dubois 1885; Dubois 1891a; Dubois 1891b.
12 Su Dubois vd. Broc 1978, Charle 1985, pp. 64-65, e ora il documentato Ginsburger 2017. Per l’importanza del 
libro su Strabone, vd. Cohen-Skalli c.d.s.
13 Vd. l’elenco nel repositorio Persée [http://www.persee.fr/author/persee_12501]. Per i dati biografici su Hauvette vd. 
Charle 1985, pp. 96-97.
14 Hauvette-Besnault 1885; Hauvette-Besnault 1894; Hauvette-Besnault 1896; Hauvette-Besnault 1905; 
Hauvette-Besnault 1907.
15 Quadro della rete di rapporti, nella quale entrò poi Salomon Reinach (vd. oltre), in Dussaud 1937.
16 Radet 1901, 363.
17 Sullo scavo vd. Duchêne 2002. Un riflesso in Baltazzi 2013, p. 36 con bibliografia.
18 Reinach documentò in modo esaustivo in un diario le tappe dei suoi spostamenti: vd. Duchêne 2001, p. 75, per 
l’annotazione del 17 settembre 1880: «J’ai fait enlever, avec huit hommes, une inscription très considérable relative aux 
biens des bannis d’Iassus». Su Reinach vd. anche Duchêne 1996, part. p. 279 sulla pietra di Iasos; Mulliez 2007, part. 
p. 1076 per Iasos.
19 Le Roy 1996, 375, con bibliografia precedente: la definizione di «proxènes» è di G. Radet.
20 Hauvette-Besnault, Dubois 1881a, p. 492; Catalogue 1922, p. 160 n. 2937. Sulla topografia delle scoperte vd. 
Masturzo 2013, part. p. 189.
21 Froehner 1865, p. 189. Vd. Aubriet 2010: Le Bas si vantò per lettera che l’iscrizione gli fosse costata «la bagatelle 
de 100 francs».

4. Parigi, Louvre: il 
testo sulla congiura 

contro Mausolo e la sua 
repressione (da Marmi 

erranti. I marmi di 
Iasos presso i Musei 

Archeologici di Istanbul, 
catalogo della mostra, 

Istanbul 2010, VII,1).
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Sulla parete di fondo della cattedrale di Osimo (fig. 1), una lapide fa bella mostra di sé dai 
tempi del vescovo Compagnoni (1693-1774), esattamente dal 1766 (fig. 2). Questo il testo 
nel latino “lapidario” settecentesco:

VEXILLUM TURCICUM
QUOD

AMURATHE HOSTE
NAVALI CERTAMINE SUPERATO
EIUSQUE PIRATICA NAVI CAPTA

ABSTULIT
FRANCISCUS GUARNERIUS AURELII FILIUS AUXIMAS

EQUES HIEROSOLYMITANUS
TRIREMIS DIVI PETRI

EX PONTIFICIA CLASSE PRAEFECTUS
THECLAE VIRGINI SANCTAE

AUXIMATUM PATRONAE
CUIUS NATALI DIE REM PROSPERE GESSIT

VOTO SUSPENSUM
DEDIT DONAVIT DICAVIT

ANNO A REPARATA SALUTE MDCCXXIII

GUARNERUS GUARNERIUS AURELII FILIUS
REGIUS EQUES LUSITANUS

UT REI A FRATRE BENE GESTAE
EXTARET MEMORIA

SANCTAEQUE VIRGINI THECLAE
SUUS HONOR HABERETUR

M. P.
ANNUENTE POMPEIO COMPAGNONIO
AUXIMANO ET CINGULANO ANTISTITE

UXORIS FRATRE
ANNO MDCCLXVI

La lapide, opera dell’architetto romano Celestino Marini e lavorata dallo scalpellino osimano Giu-
seppe Bettini, ricorda la conquista della fiamma1 esposta accanto, avvenuta circa quarant’anni pri-
ma, nel 1723, ad opera del cavaliere Francesco Guarnieri in uno scontro navale nel Mar Tirreno, 
di fronte ad Anzio. Essa venne posta dal fratello Guarniero, delegato da Francesco, perché restasse 
memoria dell’episodio, in onore di S. Tecla, la quale aveva permesso la vittoria.
Esistono diverse varianti del testo della lapide, che il Guarnieri suggerì di far comporre dalla 

Francesco Guarnieri 
e la fiamma turca  
di Osimo (1723)

di Massimo Morroni

Particolare della fiamma turca nel duomo di Osimo.
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“penna d’oro” dell’abate Antonio Sacconi2. In esse, l’Amurat è chiamato Attila, pirata, Siculum 
perfidum e formidabile Duce, qui a Christianis ad Turcos defecerat; viene nominato il pontefice Cle-
mente XI; si precisa navali nocturno acerrimo certamine; si parla anche di tot inclyta gesta ac proelia3.
La fiamma, in passato, veniva appesa sul soffitto centrale della cattedrale per sei mesi all’anno, onde 
evitarne il deterioramento. Si presenta, infatti, molto lunga e stretta, effigiata dalle mezzelune (fig. 
3). Il Guarnieri, veramente, lasciò scritto che “a me parrebbe assai proprio fosse appeso nella navata 
di mezzo a fronte dell’altare della Santa Spina dove è l’immagine di Santa Tecla”4.
La famiglia del protagonista di questa storia era una delle più illustri di Osimo, discendente dai 
Guarnieri, marchesi di Ancona5 (fig. 4). Tra i numerosi personaggi di questo casato6, ne vanno 
ricordati almeno quattro, che in ordine cronologico sono: i due fratelli Francesco e Stefano del 
secolo XV, Flaminio del XVI e Aurelio del XVIII.
Francesco fu scrittore apostolico, poi, dal 1464, uditore del vescovo di Vicenza, Marco Barbo7. Fu 
in rapporti d’amicizia con illustri umanisti come Niccolò Perotti, che di lui scrisse: “Tu vero, mi 
Francisce, quem et ingenio excelsum et naturam altumque in litteris et optimarum artium stu-

diis flagrantem omnes norunt et predicant”8. 
Ebbe uno scambio epistolare con Francesco 
Filelfo (1468-1469). Morì probabilmente 
prima del 1478. È noto soprattutto per aver 
contribuito alla formazione della biblioteca 
che confluì nel Settecento in quella dei Bal-
deschi Balleani a Jesi. A lui si può ricondurre 
con certezza il codice di Fortunaziano (Ars 
rhetorica) e di Cicerone (Partitiones oratoriae), 
posseduto dal Petrarca.
Il fratello Stefano fu anch’egli un umanista9. 
Compì alcune missioni per conto dei ponte-
fici: si tratta di incarichi legati alle strategie 
militari ed egemoniche, che riguardavano i 
delicati equilibri esterni e interni del domi-
nio pontificio. Ebbe dal pontefice la nomina 
di cancelliere del Comune di Perugia, dove si 
insediò con la numerosa famiglia e ricevette 
la cittadinanza. Svolse numerose ambascerie, 
ma soprattutto esplicò un’intensissima attivi-
tà di compilazione, archiviazione e riordino, 
specie riguardo alle Riformanze. Quando, nel 

1. Il lato meridionale 
del duomo di Osimo.

2. La lapide nel duomo 
di Osimo.
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1488, i Baglioni presero il sopravvento, do-
vette fuggire da Perugia, dopo un venten-
nio. Soggiornò quindi a Roma e a Osimo, 
dove fu nominato gonfaloniere nel 1493 e 
morì nel 1495. La sua attività di copista è 
testimoniata dalle sottoscrizioni di codici 
giuntici dalla sua preziosa biblioteca, sopra 
citata. Ancora a pochi anni dalla morte, nel 
1490, ricopiava a Roma le Noctes Atticae di 
Aulo Gellio.
Con Flaminio siamo in pieno Rinascimen-
to10. I suoi incarichi furono numerosi e mal 
si possono datare11. L’impegno maggiore 
consistette nella stesura dei nuovi statuti 
osimani, avallati da Pio V nel 1566 e stam-
pati nel 1571; rimasero in vigore per due 
secoli, fino al codice napoleonico. Gli inte-
ressi letterari di Flaminio si concretizzarono 
nella composizione di due egloghe (Mago e 
Nova Arcadia, Osimo, 1569) e della com-
media L’intrico (Rimini, 1581), di intreccio 
plautino. In essa il Croce ravvisò un’efficace 
rappresentazione degli affetti.

Infine Aurelio Guarnieri Ottoni, nato il 25 aprile 1737, nipote del vescovo Pompeo Compagnoni, 
dal quale fu molto influenzato sul piano culturale12. Si radicò a Venezia, divenendo un personag-
gio di spicco nell’erudizione locale e dando sfogo alla sua passione di bibliofilo. Molti suoi lavori 
eruditi sono rimasti inediti per la morte precoce avvenuta il 31 maggio 1788 a Venezia, e sono 
conservati nell’archivio di famiglia. 
Poche e frammentarie risultano le notizie riguardanti Francesco Guarnieri, il personaggio settecen-
tesco. Di lui, l’abate Gian Francesco Lancellotti scrive: “Francesco nato addì 22 Maggio 1668 da 
Aurelio Guarnieri, e da Vittoria de’ conti di Montevecchio, fu Cavaliere Milite per giustizia nella 
Religione di Malta, e Capitano nelle Galere Pontificie in Civitavecchia. Combatté contra il famoso 
Amurat, e in prova della sua vittoria veggionsi le Turchesche Insegne appese nella cattedrale di Osi-
mo. Morì in Roma nell’anno 1733, avendo 
lasciata manoscritta la storia della prigionia 
di Amurat”13. 
Leonello Spada aggiunge la data 1711 per 
l’ingresso nell’Ordine di Malta e quella del 
1719, quando il Guarnieri divenne capitano 
delle galee pontificie.
L’Ordine di Malta (SMOM) è il più antico 
ordine cavalleresco e cattolico, ricco di tradi-
zioni e tuttora fiorente. La sua denominazio-
ne ufficiale è Sovrano Militare Ordine Gero-
solimitano di Malta, o Sovrano Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme, e ha sede a Roma. 
Fu costituito nel secolo XI a Gerusalemme 
per prestare assistenza ospedaliera ai pellegri-
ni, poi assunse carattere militare, combatten-
do prima a fianco dei crociati, quindi, stabi-
litosi a Malta, contro la pirateria barbaresca 
e levantina. E questo è il periodo nel quale 
agisce il Guarnieri14. Egli si scontrò, infatti, 
contro i corsari della Tunisia, uno degli Stati 
barbareschi. Si chiamano con questo nome 

3. La fiamma turca.
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gli stati musulmani vassalli della Porta, stabilitisi in Barberia (Tripolitania, Tunisia, Algeria e Ma-
rocco) nei secoli dal XVI al XIX, e la cui principale attività era la guerra marittima di corsa. Falliti 
dopo effimeri successi i tentativi ispano-portoghesi del secolo XVI per prendere stabile piede sulla 
costa dell’Africa settentrionale, s’impiantarono ad Algeri e a Tunisi, “reggenze” nominalmente di-
pendenti da Costantinopoli, e a capo delle quali furono dapprima dei pascià turchi, poi (col titolo 
di Bey a Tunisi e di Dey ad Algeri) capi militari locali. Accanto a essi erano consigli di governo, e la 
potente corporazione dei capitani delle navi corsare (ru’asa), costituente quasi uno stato nello stato. 
La guerra di corsa da essi condotta, benché agli occidentali apparisse un fenomeno di pura pira-
teria, si spiega con la concezione giuridico-religiosa musulmana del gihad o guerra santa, teorica-
mente sempre giustificata contro gli infedeli. Sui suoi frutti lo stato riscuoteva il quinto canonico 
del bottino15. 
In particolare, per quanto riguarda la Tunisia, con i primi decenni del XVI secolo vi cominciò da 
un lato la penetrazione turca, diventando i porti tunisini rifugio dei corsari ottomani, e dall’altro 
l’intervento spagnolo, sollecitato per difendersi dagli ultimi sovrani hafsidi. Ma né la vittoriosa 
spedizione di Carlo V (1535), né quella del 1573, che rimise momentaneamente sul trono l’ultimo 
sultano, poterono sottrarre la Tunisia alla definitiva conquista turca. Ebbe così inizio in quella terra 
l’infausto dominio barbaresco, che doveva durare tre secoli16.
A questo punto, prima di entrare nel merito dello scontro cui partecipò il Guarnieri, bisogna 
accennare brevemente, più per curiosità che per stretta analogia, a un altro evento avutosi, circa 
un secolo prima, contro un altro rais Amurat, nelle acque di Algeri. La curiosità è aumentata dal 
fatto che, casualmente, si chiamava Guarnieri (Giuseppe Gino) anche lo studioso che pubblicò il 
manoscritto rinvenuto nell’Archivio Vaticano17.
Siamo al tempo del granduca mediceo Ferdinando I, quando il porto di Livorno assisteva al note-
vole sviluppo della marina militare e mercantile toscana. Nel 1603 il cavaliere Iacopo Inghirami, 
promosso ammiraglio della flotta, catturò un vascello dell’Amurat, tra l’Elba e la Corsica. Ma ad 
Algeri, il rais stava approntando una flottiglia per piombare contro le armate toscane, genovesi e 
pontificie. Ed ecco che un capitano profugo inglese, Robert Giffort, denunciò la cosa al Granduca, 
il quale lo inviò ad Algeri per appiccare il fuoco all’armata nemica, simulando di mercanteggiare. 
L’impresa riuscì e, analogamente al Guarnieri, il Giffort riportò la sua vittoria.
Esistono chiaramente altre numerose relazioni sugli innumerevoli scontri effettuati contro i pirati 
barbareschi e sulle figure di questi. Ne citiamo, per esemplificare, una pubblicata nel XVII secolo e 
un’altra due secoli dopo. La prima, anonima, s’intitola Prima e seconda relatione della presa del gran 
vascello detto l’Ammirante d’Algieri, commandato da un rais corsaro di 30 anni, preso vivo con due suoi 
figli, per una lettera havuta qui in Roma e scritta da un cavagliere che fù presente nell’istessa pugna, 
con la fuga d’altri vascelli e nota più copiosa delli morti, feriti, vivi et schiavi presi in detto vascello, 
fatta dalle sei galere di Malta della sacra religione di S. Giovanni. Uscì a Roma, per L. Grignani, 
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nel 1647, formato in 4°, 8 pagine in tutto. La seconda monografia è dovuta ad Albert Devoulx e 
venne stampata ad Algeri nel 1858, presso i fratelli Dubos (formato in 18°, 116 pagine più VI di 
introduzione; s’intitola Le Raïs Hamidou, notice biographique sur le plus célèbre corsaire algérien du 
XIIIe siècle de l’hégire, d’après des documents authentiques et pour la plupart inédits18.
E veniamo dunque all’impresa di Francesco Guarnieri. 
Il 22 settembre 1723, giorno precedente alla festa di santa Tecla19, allora titolare del duomo di 
Osimo, della quale il Guarnieri era devoto (fig. 5), avvenne lo scontro tra la galea San Pietro, co-
mandata dal nostro, la galea “padrona”20 San Francesco, comandata dal cavaliere Bussi e un pinco 
tunisino21. 
Il Guarnieri stesso narra il fatto in diverse lettere, conservate nell’archivio della famiglia, indirizzate 
alla madre, a uno zio (fig. 6) e al vescovo di Osimo, cardinale Orazio Filippo Spada. Inoltre esiste 
una relazione a stampa, impressa ad Ancona il 6 ottobre seguente (fig. 7). Da queste è possibile 
ricostruire la dinamica dell’evento22.
“Su la prima sera” del martedì 21, giunse voce che al largo di Torre Astura e Torre di Foce Verde23, 
poco a sud del porto di Anzio, verso il tramonto si era visto bordeggiare un naviglio sospetto con 
poppa rossa. Le due suddette galee, ancorate nel porto di Anzio, uscirono immediatamente in 
mare con due percorsi differenti: quella del Guarnieri si tenne più vicina alla costa, in direzione 
sud-est, l’altra più a largo, verso sud. Giunte entrambe alquanto in altura, si udirono dei colpi di 
cannone provenienti sia dal mare, sia da Foce Verde. In quest’ultima località il Guarnieri inviò uno 
schifo per avere notizie24. 
Questo ritornò con il padrone e due marinai d’una barca gaetana, i quali riferirono di essere stati 
attaccati un’ora prima da una galeotta25, che poi si era diretta a sud. Cambiata rotta, il Guarnieri 
segnalò la sua presenza all’altra galea e, ricongiuntosi con essa, si stabilì di attaccare il giorno se-
guente.
All’alba del 22, la galea “padrona” rimase incagliata. Il Guarnieri narra: “Allora andatogli io sopra 
a tutta voga e travagliatolo con più scariche di Artiglieria caricata a catene, lo investii per poppa 
su la sinistra con tal impeto, che vi lasciai affatto lo sperone, e gettatigli sopra i Rizzoni26, questi lo 
arrambarono con tal violenza, che gli strapparono via affatto l’albero di mezzana. Venuto perciò 
l’Inimico a cadere col suo fianco sinistro tutto sopra della nostra sinistra, ci bisognò asciugare tutta 
la scarica della sua Batteria sinistra, e replicate salve di Moschetteria. 
Qui venutosi all’Arrambo con le armi bianche alla mano, e sopragiunta la Galera Padrona, che 
ancor ella lo arrambò per Prua, seguì un aspro conflitto, non potendosi esprimere quanta fosse la 
fierezza e l’ostinazione di quei cani, vo-
lendo piuttosto esser tagliati a pezzi che 
rendersi. Rimase finalmente sottomesso, 
che erano hore dodici e mezza incirca, 
colla morte di tredici di loro e venticin-
que gravemente feriti, con la sola perdita 
di un uomo della mia Galera. 
Il Bastimento è di forte struttura, mon-
tato di dieci pezzi di cannone, otto di 
calibro di otto, e due di quattro Libre di 
Palle, oltre ventiquattro Petriere27, l’Ar-
mamento di cento uomini, tutti buonis-
sima gente. Contandosi i feriti, ne sono 
rimasti schiavi ottantasette ed aveva solo 
due giorni, che mancava da Tunisi”. 
Il comandante corsaro, detto “raics”28, 
sopravvisse allo scontro. Si chiamava 
Amurat, nome portato da diversi perso-
naggi arabi, e veniva da Tunisi; più pre-
cisamente era un rinegato siciliano29. Era 
sulla quarantina, “huomo assai ben fatto, 
con lunga treccia di biondi capelli, bian-
co, di statura alta. Il medesmo ha una 

6. La lettera scritta dal 
Guarnieri allo zio in 
merito allo scontro.



26

palla di moschetto in un ginocchio 
con più ferite nella testa, volendosi 
anche doppo resi difendere. Questi 
è quello, che l’anno passato predò il 
vascello del capitan Decotto, monta-
to allora da soli 14 pezzi di cannoni 
e 70 huomini, carico di seta, et altre 
merci di prezzo spedito da Palermo. 
In Tunisi era molto stimato per il suo 
gran valore, e prede riportate in que-
sti mari; ed infatti ha fatto una bella 
difesa, ma non gl’ha servito, essendosi 
troppo bravamente portati li nostri”30. 
Francesco Guarnieri inviò subito la 
fiamma conquistata al fratello, a Osi-
mo, perché la consegnasse solenne-
mente al vescovo Spada (fig. 8). In un 
appunto si indicano in maniera minu-
ziosa le formalità da adempiere31.
Armato lo stendardo, “dovrà questi 
esser portato da Persona che sia fuo-
ri dell’ordine della Nobiltà, ma Ci-
vile, vestito con abito da campagna, 
giustacuore32 e sottoveste di qualche 
comparsa, che potrebbesi ottenere in 
prestito dalla cortesia di qualcheuno: 

Spada al fianco; Una fascia di seta in banda, o taffetano33 di qualche valore, cadendo dalla spalla 
destra alla parte della spada, e in testa più del Cappello con pennacchiera, sarebbe proprio un ci-
miere guarnito di Pennacchi; quale appunto l’ha il Signor Conte Alessandro Galli”.
Poi va formato un corteo che accompagni il cavaliere che dovrà presentarlo, costituito da “il Capi-
tano d’Infanteria seguito dal Tamburo Battente. Presso di questo tre Alabardieri di fronte. Imme-
diatamente a questi, in mezzo a due soldati con spada nuda alla mano, lo stendardo appoggiato alla 
spalla destra, lasciando cadere liberamente dietro di sé quanto che son lunghe, e stese, ambedue 
le sue Bande, le di cui estremità dovrebbero esser sostenute, in guisa che solo non toccasse terra, 
dallo schiavo moro del Conte mio fratello: spalleggiando detto stendardo una mezza dozzena di 
Moschettieri per ciascun lato”.
“Poi havrebbero a comparire li due Trombetti a cavallo, alla testa di una mezza dozzena almeno 
di giovani del Corpo della Nobiltà, ancor eglino a cavallo, in abito di cappa e spada: o come suol 
dirsi in abito da città, ma colla spada”. Quindi “il Cavaliere destinato a presentare lo stendardo: 
a cavallo col suo abito da città e spada al fianco, spalleggiato da quattro staffieri, due per banda: 
e, per non rimanere così ultimo e scoperto, dovrebbe essere inseguito da una mezza dozzena di 
soldati a cavallo”.
Il percorso della sfilata deve andare dalla casa del cavaliere a Via S. Francesco, a Piazza S. Rocco 
(oggi Dante), quindi per la strada Maggiore (cioè il Corso) arrivare al Municipio; proseguire poi 
per il duomo: “All’entrare nel portone del Palazzo Episcopale, potrebbe farsi lo sparo de mortaletti 
disposti sopra la Piazza della Cattedrale: ed al scendere da cavallo cha farà il Cavaliere, farsi una 
salva da tutti li soldati a cavallo e a piedi: ma a carica giusta”.
“Ammesso il Cavaliere all’udienza dell’Eccelso Supremo, trovandosi quivi a far corte tutti i Nobbili 
in abito da Città, conducendo il Cavaliere alla sua sinistra un passo indietro quegli che porterà lo 
stendardo: giunto alla presenza del sig. Cardinale, ponendo prima la sua sinistra sopra l’asta dello 
stendardo, che dovrà rimanere appoggiato in terra: esporre la sua commissione in lingua latina”34.
Il 22 ottobre 1723, il Guarnieri indirizzò al vescovo di Osimo, cardinale Spada, la seguente let-
tera35: “Poiché l’incontro felice, ch’io hebbi col Pinco Tunisino, seguì nel giorno dedicato a S. 
Tecla36, titolare di cotesta Chiesa, Sua Sposa; pongo a’ piedi dell’E.V. la miglior spoglia militare, 
che ne riportai, perché voglia degnarsi farla appendere in voto alla medesima Santa in perpetua 

7. Relazione sullo 
scontro, stampata ad 

Ancona.
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testimonianza del mio interno ricono-
scimento. E non potendo io ciò fare di 
persona a causa di mia lontananza, ho 
sostituito in mia vece il signor conte 
Vincenzo Gallo di mia Religione, impe-
gnato egualmente che la mia alla giusta 
persecuzione di questi crudeli inimici di 
nostra Fede. Supplico umilmente V.E. 
di voler in quest’offerta, ch’io faccio con 
tutta la maggior umiltà del mio spirito, 
riconoscere anche quella somma vene-
razione che professo all’E.V., e qui resto 
con farle profondissimo inchino”.
Qualche tempo dopo, il Guarnieri da 
Civitavecchia chiedeva notizie alla ma-
dre su come fosse stata esposta la fiam-
ma: “Desidererei sapere se vi sia stato 
bisogno per la troppo forse esorbitante 
lunghezza della fiamma, abbreviarla con 
raccommendare le estremità a qualche 
parte come già mi feci lecito di suggeri-
re; o pure se rimane stesa e sprolungata, 
senza riparare la vista del quadro dell’al-
tar maggiore”.

1 La fiamma è una bandiera lunga e sottile, con una o due punte, con i colori nazionali, issata sull’estremità dell’albero 
maestro delle navi da guerra. Il suo nome forse deriva dai flammea, nome latino di veli stretti e sottili.
2 Cfr. una delle due lettere del Guarnieri alla madre in data 22 ottobre 1723 e l’altra del 21 dicembre seguente, indiriz-
zata sempre alla madre (presso Archivio Guarnieri, in Archivio Storico Comunale di Osimo).
3 Tutto il materiale è conservato nell’archivio di famiglia citato.
4 Cfr. lettera del Guarnieri alla madre in data 21 dicembre 1723 (in Archivio Guarnieri).
5 Per l’albero genealogico, v. Colucci 1789-97, t. XXIII, p. 353 ss. Vedi anche Genealogia, in Archivio Guarnieri, busta 24.
6 Su alcuni di essi si sofferma martorelli 1705, p. 446 s. 
7 Cfr. Dizionario biografico degli Italiani 1960-, s.v. e Morroni, Egidi 2001, s.v., nonché le relative bibliografie.
8 In J. Monfasani, The first call for press censorship…, riportato in Dizionario biografico degli Italiani 1960-.
9 Cfr. Dizionario biografico degli Italiani 1960-, s.v. e Morroni, Egidi 2001, s.v., nonché le relative bibliografie.
10 Cfr. Dizionario biografico degli Italiani 1960-, s.v. e Morroni, Egidi 2001, s.v., e le relative bibliografie.
11 Fu oratore del Comune di Osimo presso Pio IV e Pio V, luogotenente del governatore di Rimini, uditore del governatore 
delle Marche, governatore di Forlì e giudice delle appellazioni in Romagna.
12 Cfr. Guido Gregorio Fagioli Vercellone, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 60 (2003), s.v., e Morroni, 
Egidi 2001, s.v., con le relative bibliografie.
13 In Memorie di scrittori e uomini celebri per letteratura dell’antica città di Osimo, in Archivio Guarnieri, busta 10, tomo 2.
14 Cacciato da Malta da Napoleone nel 1798, l’Ordine fissò la sua sede a Roma dal 1834, trovando anche nuove possibilità di 
azione in altri settori.
15 Le ripetute azioni navali delle potenze cristiane non condussero mai a risultati decisivi, e gli stati barbareschi furono 
piegati solo dalla stabile occupazione europea (l’Algeria a partire dal 1830, la Tunisia dal 1881).
16 Su questa oligarchia militare andò affermandosi nel sec. XVII il potere dei bey (in origine i comandanti delle truppe), 
che nel 1705, con Husein Bey, liquidarono i rivali bey e fondarono la dinastia che rimarrà sul trono fino al 1957.
17 Guarnieri 1912.
18 Una copia di entrambe le opere si trova presso la Bibliothèque Nationale de France di Parigi.
19 La martire Tecla, molto venerata nell’antichità, aveva un importante santuario a Seleucia, ricostruito dall’imperatore 
Zenone. La sua figura storica è avvolta nella leggenda. Per quanto riguarda Osimo, fu riconosciuta titolare del duomo 
nel XVI secolo, in quanto si diede ascolto a una leggenda per la quale San Leopardo avrebbe dedicato a lei la cattedrale 
osimana. Riconosciuto l’errore, nel secolo XX la cattedrale fu di nuovo intitolata a San Leopardo, come lo era stata fino 
al XV secolo. 

8. Particolare del 
quadro di G.B. Gallo, 
raffigurante la consegna 
della fiamma.
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ne, nel senso di luogotenente, ivi imbarcato, come la capitana dalla residenza del capitano. La padrona era più grande, 
più bella e meglio armata delle altre, dette sensili. 
21 Qui si tratta del pinco barbaresco, veliero simile allo sciabecco, dotato da 10 a 24 cannoni, usato nei secoli XVIII e 
XIX nelle guerre di corsa, nella stagione invernale. Poteva avere fino a 200 persone di equipaggio. Il pinco mercantile, 
invece, aveva una capacità di carico fino a 300 tonnellate, dotato di tre alberi a calcese, di vele latine e di un batolo a 
prua; era usato negli stessi secoli.
22 Relazione del combattimento 1723.
23 Località tuttora esistenti.
24 Imbarcazione di servizio di una nave mercantile; anche agile imbarcazione a vela o a remi. 
25 Piccola galea con quattordici o venti remi per fianco, veloce e leggera, con un albero a vela latina. 
26 Piccole ancore con quattro o sei uncini, legate a una catena di ferro, che venivano scagliate a bordo delle navi nemiche 
per afferrarle, quando si voleva andare all’arrembaggio.
27 Il petriere è un mortaio di grosso calibro per lanciare pietre.
28 O rais, rays, reis e reiss, nella flotta barbaresca era il capitano di una nave (dall’arabo e turco rais “capo”). Oggi, pronun-
ciato raìs, indica il capo di uno Stato.
29 Secondo Spada 1912, p. 2, l’Amurat si era già chiamato Antonio S. Filippo. Sulla storia dei “rinnegati” passati 
all’Islam, cfr. Bono s.d.
30 Cfr. la relazione a stampa sopra citata.
31 Formalità con le quali si dovrebbe (…) presentare lo stendardo destinato a S. Tecla, in Archivio Guarnieri.
32 Si tratta di un indumento maschile, in uso specialmente nel XVII e XVIII secolo, consistente dapprima in una soprav-
veste corta e attillata, in seguito in una casacca ampia e lunga fino al ginocchio.
33 O taffettà, tessuto di seta, oggi anche artificiale, senza rovescio, compatto, liscio e frusciante. 
34 Un vaudeville in tre atti, intitolato La Bandiera Turca in Osimo, compose il maestro Domenico Quercetti (1845-1928) 
negli anni Venti, con parole di Giuseppe Perozzi (1860-1924), stampato dalla tipografia Scarponi nel 1922 a cura del 
locale Circolo S. Giuseppe da Copertino.
35 La lettera è conservata con il restante materiale nell’archivio di famiglia. Essa venne inviata dal Guarnieri alla madre, 
perché la recapitasse al vescovo Spada. 
36 Qui il Guarnieri è inesatto, in quanto l’episodio avvenne, come sopra visto, il giorno 22, precedente alla festa di Santa 
Tecla.
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di Roberto Parapetti

Gino Pavan ai tempi 
della costruzione della 

casa della Missione 
italiana di Iasos

Iasos 1964: appunti grafici di ricostruzione del mausoleo 
romano (da G. Pavan, Archeologi e architetti triestini in 
Turchia. Storie di commerci e di cultura, in Trieste e la 

Turchia, Trieste 1966, p. 106).

L’architetto Luigi (Gino) Pavan si è spento a Trieste all’età di quasi 97 anni il 28 dicembre 
del 2017 (fig. 1).
Nel 1965 i tempi erano maturi, grazie ai risultati incoraggianti delle prime quattro 

campagne di indagini, per far prendere al professor Doro Levi la decisione di dare una sede stabile 
alla Missione Italiana di Iasos, avendo ottenuto dal governo turco la concessione d’uso di un 
terreno e dei manufatti lì esistenti. 
Gino Pavan, architetto anch’egli triestino della Soprintendenza di Venezia, aveva avuto l’incarico 
della progettazione e della direzione lavori per la nuova sede della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene, sede che, presso il teatro di Erode Attico, avrebbe sostituito la precedente in stile neo-greco 
posta di fronte alla porta di Adriano.
A Iasos dal 1963, Pavan condivise con il professor Levi due importanti interventi iniziali: infatti, 
con gli assistenti Tolmino Buso e Luigi Benvegnù curò l’anastilosi del monumento funerario 
romano all’interno del Balık Pazarı (fig. 2) e la sistemazione dell’area destinata alla Casa della 
Missione. 
Nell’appezzamento di terreno ricevuto, di circa 1700 mq, presso il piccolo molo di approdo a 
ovest della penisola, vi erano alcuni olivi e alcuni ruderi, anche di tombe antiche. Un edificio a 
un solo piano, forse utilizzato fino a epoca relativamente recente come ufficio di dazio-dogana 
del villaggio di Asin Kurin, andava ristrutturato: due ambienti dovevano diventare un deposito e 
il laboratorio di restauro, il terzo l’abitazione del capomissione. Era poi prevista, con una nuova 
scala esterna, una doppia sopraelevazione per gli alloggi dei ‘missionari’, il laboratorio di disegno, 
gli spazi comuni e i servizi (fig. 3). 

1. Iasos 1968: Luigi 
(Gino) Pavan durante 
i lavori di restauro del 
Balık Pazarı.
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Due tombe a camera erano destinate a diventare depositi dei materiali di scavo, degli attrezzi e dei 
macchinari. Il rudere con la copertura voltata di una grande tomba sembrò idoneo a ospitare la 
cucina; l’ampia terrazza antistante all’edificio era ideale per realizzarvi un pergolato sotto il quale 
mangiare. Il falegname/barbiere del villaggio Emin Usta avrebbe fornito gli infissi e il minimo 
arredo. L’insieme dei lavori fu portato a termine entro il 1967.

Quando per la prima volta arrivai a Iasos era il 1965, nel pieno dei lavori già iniziati da Alì 
Caravella, io ancora studente di architettura a Roma, assieme a Giancarlo Civitillo, coetaneo e 
compagno di scuola del liceo di via Ripetta. Avevamo chiesto al nostro professore Guglielmo De 
Angelis d’Ossat una presentazione per fare un’esperienza vera, come si dice adesso “embedded”, 
in una missione archeologica fuori Italia. Estate alternativa! Ci presentammo così all’Hotel 
d’Inghilterra di via Bocca di Leone al professor Levi, carichi di disegni e di fotografie per mostrare 
la nostra ‘arte’, sperando di essere ingaggiati per fare qualunque cosa nella mitica Creta dove 
era in corso, come avevamo saputo, lo scavo di Festos, nell’antico regno di Minosse. La risposta 
fu rapida: evidentemente colpito dal nostro entusiasmo, il professore ci disse che a luglio si 
partiva per Iasos, Turchia.  Il nome di Iasos non ci disse granché ma Turchia suonava benissimo. 
Accettammo altrettanto rapidamente e almeno io non me ne sarei pentito. Giancarlo, invece, dopo 
due-tre settimane chiese di essere rispedito a casa, colpito dal pernicioso ‘mal d’Asia’. Scoprimmo 
poi che la nostra fortuna era soprattutto legata alla prematura scomparsa del disegnatore della 
Missione, Letterio De Gregorio. Nella breve, prima campagna potemmo aggiornare i rilievi degli 
scavi pregressi rimasti incompiuti, poi pubblicati con i nostri nomi in calce nell’Annuario della 
Scuola Italiana d’Atene del 1969-70. Giancarlo non torno più. Conserva tuttavia il ricordo di 

2. Iasos 1964: il Balık 
Pazarı all’inizio dei 

lavori di restauro.

3. Iasos 1967: la casa 
della Missione italiana 

durante i lavori di 
restauro.
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un meloncino profumato e di un rametto di basilico donatogli all’addio da Sedef, che aiutava 
la ‘governante’ Meryem. Il ritorno sulla nave Pireo-Venezia fu per lui foriero di ben altro esito: 
conobbe Liselotte Binder, austriaca in gita di fine liceo, la sposò e ne ebbero Christiano e Bernard. 
Eravamo partiti, circa un mese prima, con molto entusiasmo. Appuntamento a Venezia e imbarco 
su motonave dell’Adriatica. Sbarco notturno al Pireo con un cielo pieno di stelle e alloggio alla 
scandalosamente nota Pension Prag nel cuore di Plaka. Il mattino dopo con un piccolo aeroplano 
Olympic a elica arrivammo a Smirne dove ci aspettava Alì Caravella al volante della Jeep bianca 
della Scuola. Fummo portati all’Hotel Atlas, il professore e Clelia Laviosa al Büyük Efes; serata 
libera con escursioni, noi due soli, nei peccaminosi kulup lungo la corniche. Il mattino seguente 
con la stessa Jeep ci avviammo alla volta di Iasos/Asin Kurin per una tortuosa strada sterrata di 
mezzacosta che da un certo punto della nazionale per Bodrum si inoltrava tra scuri boschi di pini 
d’Aleppo.
All’arrivo facemmo conoscenza con gli altri membri della Missione: l’architetto Luigi Pavan e 
Tolmino Buso, gli archeologi Bruno d’Agostino, Paolo Emilio Pecorella, Giovanni Rizza, il 
fotografo Guido Ciarniello (fig. 4). A noi fu destinata una casetta sul mare presso il molo (la 
vecchia gendarmeria?), uno stanzone con un minuscolo lavabo all’esterno. 
Abitavamo tutti singolarmente in casette monolocale sparse nel villaggio. Acqua corrente ed 
elettricità non erano ancora in rete; c’erano lumi a petrolio per rischiarare le sere e improvvisate 
cabine toilette e doccia. Nel nostro caso si trattava di quattro pali infissi nella battigia chiusi da 
stuoie, con un lato mobile e un bidone dotato di tubo di gomma e saracinesca ancorato in alto 
per la doccia e la toilette. Ogni sera arrivava l’acqua presa dal pozzo presso il grande platano della 
scuola, riscaldata con fuoco a legna e portata a dorso d’asino da un vecchio portatore.  Le maree 
facevano il resto. 
Nostra ‘mission’, oltre al rilievo degli scavi, era quella di seguire l’architetto Pavan e Buso che 
si dividevano tra il cantiere di restauro del Balık Pazarı e la costruenda casa della missione 
borbottando perché consumavamo il loro thermos con acqua e limone. Il nostro contributo per 
la casa fu solamente quello di abbozzare l’arco di sostegno della scala esterna tracciandolo al vero, 
brunelleschianamente, sull’arenile antistante.
Sarei tornato nel 1967 e ancora nel 1969, e poi ancora, congedato dall’onere del servizio militare 
di leva non più dilazionabile e finalmente laureato. 
In quelle occasioni il professore mi incaricò di progettare la nuova copertura a capriate del lato 
settentrionale del quadriportico del Balık Pazarı per ospitare i crescenti materiali di scavo e gettare 
quindi le basi di un antiquarium locale. Gli sono grato per avermi accordato la sua cordialissima 
fiducia dandomi inoltre la possibilità di studiare due tra i monumenti più rilevanti di Iasos, il 
mausoleo più volte nominato e il bouleuterion, del cui frontescenio curai la parziale anastilosi, 
successivamente smontata per necessità logistiche legate al definitivo allestimento dell’antiquarium.*

* D. Levi, Le campagne 1962-1964 a Iasos, ASAtene XLIII-XLIV (1965-1966), 1967, pp. 402 e 
469-479.

4. Iasos 1965: 
i membri della 
missione italiana. 
Da sinistra, T. Buso, 
P.E. Pecorella, 
G. Pavan, G. Rizza, 
G. Civitillo, 
B. D’Agostino, 
R. Parapetti (foto 
G. Ciarniello).
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Recensioni

di Giorgio Rocco

N. Masturzo, Iasos. L’area a sud dell’agorà, I, Il tempio distilo di età 
ecatomnide e l’architettura ionica, con contributi di S. Angiolillo, D. 
Attanasio, M. Bruno, F. Delrieux, W. Prochaska e C. Servadei (Missione 
Archeologica di Iasos VI) Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2016, 
pp. 158, tavv. 48 f.t., ISBN: 978-88-7689-297-4, ISSN: 0391-9293 

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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N O T I Z I A R I O
a cura di Daniela Baldoni

L’Associazione

L’Associazione “Iasos di Caria”, costituitasi con lo scopo di patrocinare le attività di scavo, di 
restauro e di pubblicazione dei ritrovamenti effettuati nel centro cario dalla Missione Archeologica 
Italiana, attiva fino 2013, promuove ogni iniziativa atta alla loro divulgazione. 
I contributi finanziari ricevuti nel corso dell’anno sono stati pertanto in massima parte a ciò 
destinati.

Il Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria 

Il “Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria” costituisce un valido strumento tanto per l’informazione sulle attività 
svolte dall’Associazione, quanto per la divulgazione di contributi relativi al sito nel quale la Missione Archeologica 
Italiana ha operato e al suo contesto storico-archeologico.
Esso viene inviato, con scadenza annuale, ai soci e a tutti coloro (Enti, Istituti, Associazioni, Soprintendenze, Musei, 
Università, Biblioteche, studiosi) che si ritengono interessati agli argomenti trattati.
Vi saremmo grati se voleste contribuire all’iniziativa comunicandoci suggerimenti e proposte in merito ai contenuti 
del fascicolo. 
Saremo inoltre lieti di poter ospitare vostri eventuali contributi, redatti secondo le modalità che potremo indicarvi se 
vorrete mettervi in contatto con noi presso la sede dell’Associazione o all’indirizzo e-mail

iasosdicaria@gmail.com

iii

Convegni e conferenze

� Il 24 e 25 marzo 2017 si è svolta a Istanbul, presso 
il Teatro della Casa d’Italia, l'8a edizione del convegno 
Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni 
archeologiche in Turchia, promosso dall’Istituto Italiano 
di Cultura in collaborazione con il Consolato Generale 
in Istanbul e l’Ambasciata d’Italia in Turchia (fig. 1). 
L'incontro, organizzato per illustrare l’attività svolta e 
le prospettive di ricerca dalle missioni archeologiche ita-
liane che operano nel Paese, è stato incentrato sul tema 
Economia, produzionie e società. All'iniziativa hanno 
partecipato relatori provenienti da numerose università 
italiane: Maria Andaloro (Università della Tuscia), Isa-
bella Caneva, Francesco D’Andria e Grazia Semeraro 
(Università del Salento, Lecce), Marcella Frangipane e 

1. Istanbul: Contributo 
italiano a scavi, 

ricerche e studi nelle 
missioni archeologiche 

in Turchia.
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Annalisa Polosa (Università di Roma “La Sapien-
za”), Nicolò Marchetti ed Eugenio Russo (Univer-
sità di Bologna), Stefania Mazzoni (Università di 
Firenze), Alessandra Ricci (Koç Üniversitesi, İs-
tanbul), Cristina Tonghini (Università Ca’ Foscari, 
Venezia), Lorenzo d’Alfonso e Lorenzo Castellano 
(ISAW New York University), Anna Lucia d’Agata 
(Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, CNR). 
II convegno è stato introdotto dagli interventi di 
Alessandra Ricci, direttore dell’Istituto Italiano di 
Cultura in Istanbul, dell’Ambasciatore d’Italia S.E. 
Luigi Mattiolo e di Melik Ayaz, Vice Direttore 
R. Generale dei Beni Culturali e dei Musei del 
Ministero della Cultura e del Turismo turco.

� Il 6 aprile 2017, presso l'Università Roma Tre, 
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Civiltà e 
Culture linguistico-letterarie dall’antichità al moder-
no, Massimo Nafissi e Roberta Fabiani hanno tenuto 
una conferenza sul tema: Rapporti tra satrapi persiani 
e poleis greche: il caso di Iasos e la dinastia ecatomnide. 

� Il 21 aprile 2017, nell'ambito del ciclo di 
conferenze dal titolo L'Oriente tra storia e archeologia, 
organizzato dal Gruppo Archeologico Storico 
Ambientale (G.A.S.A.) e dal Museo Archeologico 
Ambientale di Calderara di Reno (Bologna), Fede 
Berti ha tenuto una conferenza sul tema: Iasos in Caria 
(Asia Minore): un cinquantennio di lavori della Missione 
Archeologica Italiana (fig. 2). 

� Dal 3 al 5 maggio 2017 si è svolto a Grenoble 
(Francia) il colloquio internazionale dal titolo: Héros 
fondateurs et identités communautaires dans l’Antiquité, 
entre mythe, rite et politique, organizzato da Maria-
Paola Castiglioni (Université de Grenoble), Marco 
Giuman et Romina Carboni (Università di Cagliari), 
Hélène Bernier-Farella (Université de Cergy-Pontoise) 
(fig. 3). Vi ha partecipato Simonetta Angiolillo 
(Università di Cagliari) con un intervento sul tema: 
Iasos ktistes e il potere politico.

3. Grenoble: Héros 
fondateurs et identités 
communautaires dans 
l’Antiquité.

2. Calderara di 
Reno: Iasos in Caria 
(Asia Minore): un 
cinquantennio di 
lavori della Missione 
Archeologica Italiana. 
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� L'11 maggio 2017, presso il Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi, a Ferrara, Fede Berti ha 
tenuto una conferenza sul tema: L’archeologia italiana a Iasos (Turchia): scavi, restauri e studi in un 
sito di storia millenaria. L'iniziativa è stata promossa da Ferrariae Decus, Associazione per la Tutela 
del Patrimonio Storico e Artistico di Ferrara e della sua Provincia. 

� Il 23 maggio 2017, nell'ambito del convegno dal titolo Epigrafia e storia. Omaggio a Luigi 
Moretti, organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Roberta Fabiani 
è intervenuta sul tema: I decreti di Iasos: dai documenti alla ricostruzione storica.

� Dal 22 al 26 maggio 2016 si è svolto a Bursa (Turchia) il 39.Uluslararası Kazı, Araştırma ve 
Arkeometri Semposyumu, convegno annuale sugli scavi, le ricognizioni topografiche e l’archeometria 
in Turchia, promosso dal T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü (fig. 4). 
Gli Atti di tutti i precedenti convegni, a partire dal 1980, sono consultabili e scaricabili dal sito 
della Direzione Generale per i Beni Culturali e i Musei del Ministero della Cultura e Turismo di 
Turchia, all'indirizzo: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44758/e-kitap.html. 

� Il 10.Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu / 10th Symposium Karia, Karians and Mylasa, 
organizzato da Olcay Akdeniz, con il supporto della Milas Ticaret ve Sanayi Odası e della Mimarlar 
Odası Milas Temsilciliği’nin Ev si è svolto a Milas (Turchia) dal 4 al 5 agosto 2017 (fig. 5). 
Il convegno, incentrato sul tema Karia sikkeleri / Carian Coins, è stato dedicato a Ramazan Özgan 
(Cnido) e a Pontus Hellström (Labraunda) per il loro fondamentale contributo alla valorizzazione 
e alla conoscenza del patrimonio archeologico della Caria.
La relazione di Fabrice Delrieux (Dönem ile Roma İmparatorluğu Dönemi arasındaki İasos Sikkeleri 
/ The Coins in the Name of the Iasians Found in Iasos in Caria), impossibilitato a intervenire, è stata 
letta da Fede Berti.

N O T I Z I A R I O

4. Bursa: 39.Uluslararası 
Kazı, Araştırma ve 

Arkeometri Semposyumu. 
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Asuman Baldiran, a capo dell'équipe 
della Selcuk Universitesi di Konya, 
che insieme alla Direzione del Museo 
Archeologico di Milas ha recentemente 
ripreso i lavori a Iasos, ha parlato 
dell'attività svolta nel 2016, finalizzata 
al censimento dei materiali conservati 
nei depositi della missione (Iasos 2016 
yılı Çalışmaları).

� Dal 3 al 4 novembre 2017 si è svolto 
a  Feltre il convegno internazionale di 
studi dal titolo L’acqua e la città in età 
romana / Water and the Roman Cities and 
Settlements, promosso dal'Università di 
Padova.
Vi hanno partecipato Fede Berti e 
Diego Peirano (Politecnico di Torino) 
con un intervento sul tema: Iasos e il suo 
acquedotto nella tarda antichità. 

 IN RETE

Il sito web dell’Associazione “Iasos di Caria” è visitabile all’indirizzo:

www.associazioneiasosdicaria.org

Il sito fornisce informazioni sulle finalità e sulle attività dell’Associazione, nonché sulla storia degli 
scavi condotti a Iasos dalla Missione Archeologica Italiana a partire dal 1960. Una serie di immagini 
dei singoli monumenti consente, inoltre, la visita virtuale della città antica. La lettura di tutti i numeri 
del Bollettino costituisce, infine, un utile aggiornamento sulle ricerche in corso

iii
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5. Milas: 9.Karia, 
Karialılar ve Mylasa 
Sempozyumu. 



42

 1 Acquedotto

 2 Basilica a est del mausoleo 
romano

 3 Mausoleo romano (Balık Pazarı)

 4 Tomba ellenistica

 5 Tombe a camera ellenistico-romane

 6 Agora

 7 Saggio all’interno dell’agora

 8 Bouleuterion

 9 Complesso di Artemis Astias

10 Tempietto in antis

11 Caesareum

12 Porta est

13 Santuario di Zeus Megistos

14 Complesso della basilica presso 
la porta est

15 Teatro greco

16 Quartiere a sud del teatro

17 Cinta di età geometrica e terrazze 
sotto l’acropoli

18 Basilica dell’acropoli    

19 Castello medievale

20 Tempio sull’acropoli

21 Villa dei mosaici

22 Complesso del propileo sud

23 Santuario di Demeter e Kore

24 Torre del porto

25 Tomba ellenistica



In copertina
Iasos: tratto di mura 
urbane sul lato orientale 
della penisola
(foto di M. Molinari)

Adesioni
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