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Elementi di arredo 
lapideo da interno e 

da esterno a Iasos

di Simona Perna*
 Iasos: la stoà di Artemis Astias in corso di scavo 

(veduta da ovest).

Tra i materiali rinvenuti durante le campagne di scavo a Iasos1 vi è una serie di manufatti 
marmorei che faceva parte di apparati decorativi e d’arredo. Poiché si tratta di pezzi per lo 
più erratici, risulta ora impossibile ricondurli allo stato originario, fosse esso pubblico o 

privato2. Non è peraltro da escludere che, trattandosi di labra, oscilla, tavoli e supporti, vasi, erme, 
pilastrini e transenne, essi non fossero prevalentemente destinati a spazi esterni. 

1. Fra gli elementi d’arredo, unico -allo stato delle cose- è un piano di tavolo o mensa circolare3 
in marmo definito come “rosa” (iassense) (fig. 1). La faccia superiore ha il margine modanato, 
scheggiato in diversi punti. La faccia inferiore presenta tracce di lavorazione a subbia e gradina e 
tre incavi di media profondità disposti a triangolo attorno a un foro centrale per l’inserimento delle 
gambe di sostegno4. Sulla faccia superiore una serie di linee incise, alcune profonde, traccia figure 
geometriche: un cerchio più grande nel cui centro, attorno a due assi perpendicolari, si inscrivono, 
sovrapponendosi, altri quattro cerchi più piccoli, triangoli e linee rette. Le ipotesi al riguardo sono 
varie: il piano del tavolo potrebbe essere servito come supporto di scrittura per un’esercitazione di 
disegno geometrico, per una serie di calcoli astronomici o di architettura, anche per una sorta di 
rituale magico. Ma potrebbe trattarsi anche di uno scarto di lavorazione di un’officina scultorea, 
dove era stato usato come supporto per tracciare schemi di squadratura e calcoli5. È comunque 
difficile indicarne la cronologia, fermo restando che la produzione di manufatti simili si estende 
dal II-I secolo a.C. al I-II secolo d.C.

2. Aveva funzione ornamentale la coppa gigante della quale abbiamo un frammento (fig. 2)6 con 
una delle due anse orizzontali che si salda con l’orlo piano, decorata, poco sotto, da una testa di 
Satiro/Pan/Fauno barbuto; come si vede in basso, il piede era ad anello. La parte anteriore della 
testa è consumata, ma se ne colgono ugualmente i dettagli. Le ciocche di capelli incorniciano da 
entrambi i lati l’alta fronte da cui si staccano le corna appuntite e si fermano sopra le orecchie. Le 
ciocche ricciolute della barba partono dagli zigomi allungandosi intorno al mento, i baffi, rilevati 
al di sopra del labbro superiore, delineano la bocca socchiusa e poco carnosa e si sovrappongono 
alla barba. Le sopracciglia sono arcuate e unite al centro. Un moderato uso del trapano crea zone 

1. Izmir, Museo Archeologico:
piano di tavolo o mensa: 
lato superiore con incisioni 
geometriche (a sin.) e lato 
inferiore con incavi per piede 
(a ds.). 
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minime di chiaroscuro. Il dio dalle zampe e dalle 
orecchie caprine è qui rappresentato secondo 
l’iconografia consueta, sebbene le corna siano 
poco frequenti7. Dall’ansa si dirama un tralcio 
con foglie e bacche d’edera, a richiamo del tema 
dionisiaco e della funzione originaria del vaso 
che nella tettonica sembrerebbe richiamare 
una coppa scifoide. Mascheroni e protomi 
dionisiache, derivanti da prototipi metallici 
tardo ellenistici8, caratterizzano i grandi vasi 
ornamentali lapidei che furono assai ricercati 
a partire dall’età augustea. Basti qui ricordare 
le tazze e i crateri neoattici in marmo bianco9 
o le situle in marmo, sia bianco sia colorato10, 
che potevano decorare fontane11 oppure che, 
sistemati su piedistalli o colonne, completavano 
l’arredo di interni o esterni. Diffuso, per le situle, 
fu anche il loro uso, o piuttosto il riuso, come 
cinerari: un ambito funerario del quale è un 
interessante esempio la grande situla in marmo 
bianco da Ancona12. Sia per l’iconografia del 
Satiro/Pan/Fauno sia per la forma del vaso, il 
frammento iasio, sicuramente di produzione 
microasiatica, non ha confronti diretti e una sua 
datazione tra la fine del I secolo d.C. e il II resta 
del tutto generica. 

3. Tra gli elementi ornamentali vi è un oscillum a pelta semilunata13 (fig. 3). Il frammento appartiene 
al tratto intermedio della pelta presumibilmente culminante, secondo lo schema consueto per 
questi oggetti, con una protome di grifo14. Ambedue i lati sono decorati a bassorilievo. Il campo, 
incorniciato in alto e in basso da una fascia, è diviso in due settori da una banda ricurva più sottile. 
Sul lato A è visibile la parte terminale di due steli con foglie lanceolate. Sul lato B rimane parte di 
un tralcio d’acanto con stelo sormontato da un’infiorescenza da cui si staccano due volute, quella 
inferiore terminante con un bocciolo a tre lobi. Sopra, una voluta incornicia tre petali di un fiore. La 
decorazione presente su entrambi i lati, oltre alla fascia ricurva menzionata, parrebbe il piumaggio 
del collo dei grifi: una soluzione questa, per la verità, non frequente in quanto più spesso, in altri 

oscilla a pelta, la superficie è liscia e il piumaggio 
reso in maniera piuttosto semplificata. Nel caso 
in esame, il rilievo del lato B è più elegante e 
armonioso di quello del lato A. A giudicare da 
ciò che resta, potrebbe trattarsi di una pelta dalla 
forma più spiccatamente ellittica o ‘semilunata’ 
(tipo II di Alberto Bacchetta), come quella 
dalla Casa del Citarista a Pompei15. Gli oscilla a 
pelta, per funzione e iconografia, sono sovente 
associati a una sfera simbolica e cultuale quasi 
esclusivamente di natura dionisiaca. Il loro 
uso si registra nella maggiore parte dei casi in 
contesti residenziali e in edifici teatrali, oltre che 
in impianti termali, edifici templari, anfiteatri 
e complessi forensi. La produzione degli oscilla 
a pelta con estremità a protomi di grifo inizia 
a partire dal tardo I secolo a.C./prima età 
augustea per raggiungere l’apice nel corso del 
I secolo d.C./inizi del II. La loro diffusione 

2. Iasos, Antiquarium: 
vaso con testa di Pan.

3. Iasos, depositi: oscillum 
a pelta, lati A e B.
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riguarda soprattutto la parte occidentale del mondo 
romano, essendo rarissime le loro attestazioni nelle 
province dell’Africa settentrionale e nel settore orientale 
del Mediterraneo. Soltanto due, infatti, sono gli oscilla 
segnalati in area microasiatica. Entrambi provengono da 
ambiti di natura templare: uno rotondo da Pergamo (dai 
pressi del santuario di Demetra) e uno a pelta da Efeso 
(dal tempio di Domiziano), quest’ultimo datato agli inizi 
del II secolo d.C.16. A queste due attestazioni, dunque, 
è ora possibile aggiungere l’esemplare iasio, databile su 
basi stilistiche tra l’epoca giulio-claudia e gli inizi del II 
secolo d.C. La sua provenienza dal “Cesareo” conferma 
inoltre quanto ipotizzato circa la spiccata valenza religiosa 
e l’impiego con una più specifica funzione sacrale e votiva 
di tali oggetti in ambito mediorientale. 

4. Fra le sculture a tutto tondo appartenenti alla 
decorazione lapidea di spazi interni ed esterni si 
annoverano due pilastrini a erma per transenne17. 
Entrambi gli esemplari hanno il corpo liscio e sono 
acefali. Uno dei due (inv. 6187) i cui lati sono lavorati per 
incassarvi le transenne, culminava in un’erma bifronte. 
Sui lati, in corrispondenza della parte superiore del busto, 
restano infatti le lunghe bande ondulate ricadenti sul 
petto che potrebbero classificare il soggetto come divino 
(un Apollo, un Hermes o un Dioniso giovane?) (fig. 4). 

5. Alla stessa classe ornamentale appartengono inoltre alcuni frammenti più e meno estesi di 
transenna a giorno, decorata da nastri sinuosi intrecciati con bottone al centro dei nodi e una 
cornice modanata a fascia e gola che divide le specchiature (fig. 5)18. Tale motivo a nastri sembra 
riproporre quello a treccia a due capi con nodi serrati che caratterizza le campiture dei tessellati 
a partire dal I secolo a.C. fino a tutta la media età imperiale (II-III secolo d.C.). Il fatto che 
questo motivo ornamentale si ritrovi in materiali diversi pare confermare la popolarità di cui esso 
godeva sia sul piano estetico che visivo, facendo anche da pendant se utilizzato nello stesso contesto 
unitamente a tappeti musivi che presentavano lo stesso ornamento. I pezzi della transenna sono 
stati ritrovati nella stoà orientale dell’agorà, uno dei cui ambienti retrostanti, non lontano dal 
punto di rinvenimento, presenta sul piano pavimentale l’incasso “a binario” che bloccava una 
transenna. Non è da escludersi, dunque, che questa gli appartenga: una pertinenza che soltanto 
una verifica dimensionale potrebbe avvalorare.

4. Milas, 
Museo Archeologico: 
pilastrino-erma bifronte 
acefala (dall’alto e di lato).

5. Milas, 
Museo Archeologico: 
frammento di 
transenna.
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6. Fra gli elementi d’arredo quasi sicuramente 
destinati agli spazi aperti si segnalano un ba-
cino (labrum) e una serie di supporti dal fusto 
scanalato. Il bacino19 è in marmo bianco: ha 
il profilo emisferico leggermente schiacciato 
con orlo estroflesso e la base circolare corri-
spondente al tipo IV della classificazione di 
Annarena Ambrogi (fig. 6)20. Il fondo si rac-
corda con uno spigolo ad angolo ottuso alla 
parete e ha un tenone centrale per l’incasso 
nel supporto, dotato anch’esso di incavo. Le 
superfici sono lisce, tuttavia la parte vicina al 
tenone è scabra per assicurare una maggiore 
aderenza al piano di posa del supporto secon-
do una pratica ben attestata per questi ma-
nufatti21. I labra a conca in marmi bianchi e 
colorati erano utilizzati soprattutto in ambito 
privato come fontane o con funzione deco-
rativa, più raramente in contesti termali22. 
La datazione di questa classe di materiali è 
molto ampia, poiché va dal I secolo a. C. al 
IV secolo d.C.23. Nel caso in esame, ragioni 
stilistiche parrebbero collocare il lavoro tra il 
I secolo d.C. e il II. 

7-9. I supporti di labra sono rappresentati da un esemplare pressoché integro24 e da due 
frammentari (figg. 7-8)25. Tutti sono in marmo bianco e appartengono al tipo II, “sottotipo a”, della 
classificazione di Annarena Ambrogi, essendo a colonnina, con il fusto scanalato che si rastrema 
risalendo verso l’abaco. L’esemplare intero, scanalato per circa i due terzi inferiori, presenta un 
coronamento in forma stilizzata di capitello dorico, con modanatura a cavetto e fascia superiore 
aggettante, separato dal fusto scanalato da un collarino a fascia liscia (fig. 7). Le scanalature sono a 
spigolo vivo e terminano in basso a cucchiaio poggiando su una base a disco. Nella parte superiore 
corrispondente al piano di posa è presente un incasso quadrangolare per l’alloggio del tenone 
sporgente dal fondo del bacino che andava a sovrapporvisi. Supporti a colonna in svariati materiali, 
noti sin dall’età arcaica, si diffusero a partire dal IV secolo a.C. per giungere fino alla romanità26. 
Realizzati in marmo bianco, grigio e colorato, essi raggiunsero grande diffusione proprio a partire 
dalla fine del I secolo a.C. in ambiti urbani, periferici e provinciali, soprattutto greco-orientali; 

6. Iasos, depositi: 
il lato inferiore del labrum 

e disegno ricostruttivo 
(di Laura Ruffoni).

7. Milas, 
Museo Archeologico: 

sostegno scanalato. 
Incasso per tenone sulla 

parte superiore 
(dis. di Laura Ruffoni). 
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8. Iasos, depositi: 
parti di sostegni a 
colonnetta scanalati.

quelli in marmi bianchi e locali fino ad almeno la prima metà del II secolo d.C. Potendo fungere 
da sostegno per tavoli, statue e altri oggetti, tali supporti avevano una certa molteplicità d’uso27. 
Nel caso dell’esemplare iasio integro l’incavo lo classifica quale supporto di labrum; agli altri manca 
la parte superiore e una funzione analoga rimane ipotetica (fig. 8). 

Alcuni dei materiali qui esaminati saranno certamente stati oggetto di riuso in contesti tardo 
antichi o bizantini, tuttavia le caratteristiche di alcuni di essi ne portano la realizzazione alla prima 
e media età imperiale, un periodo nel quale gli arredi e le sculture in marmo furono all’apice della 
loro fortuna come espressione più alta del prestigio e del gusto dei committenti nel mondo romano 
sia d’Occidente che d’Oriente. Iasos, dunque, si presenta come centro di un certo interesse per gli 
arredi marmorei e litici. Qui sembrano trovarsi pezzi di produzione greca e microsiatica, almeno 
limitatamente ad alcune categorie di oggetti, come il vaso marmoreo; altri generi sembrano arrivare 
via mare, forse dall'Italia, proprio a partire dall’età augustea, come gli oscilla e i sostegni di labra, 
che trovano confronti puntuali in esemplari dell’area vesuviana, Italia centrale e Cisalpina. La 
città deve essere stata un punto di fruizione di arredi di lusso, evidentemente destinati ad abbellire 
edifici di natura profana e cultuale dietro committenza della classe dirigente locale, o le residenze 
private della stessa, secondo le mode correnti a Roma e nel Mediterraneo romano.
L’inquadramento cronologico resta necessariamente generico principalmente per la scarsità dei dati 
di scavo disponibili, un fattore che lascia aperte diverse questioni relative ai contesti di provenienza, 
all’uso di tali manufatti e alle modalità di reimpiego, a cui si accompagna la frammentarietà degli 
stessi oggetti. Inoltre, non è possibile dire di quali marmi si tratti (sono tutti bianchi a eccezione 
del piano di tavolo circolare) non essendo state eseguite analisi.
Infine, occorre tenere presente il limite, comune a tutto il materiale qui considerato, rappresentato 
dalla mancanza di un’osservazione de visu. Altre riscoperte e lo studio di altri frammenti marmorei 
accantonati in depositi o documentati in archivi contribuiranno ad accrescere il quadro degli 
arredi litici di lusso a Iasos.

* Ricercatrice, Arqueometria i Produccions Artístiques - Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Pl. Rovellat, 
Tarragona - 43003 (Spain); simona.perna8@gmail.com. 
1 Sulle ricerche della Missione Archeologica Italiana a Iasos, da ultimo, si veda il volume curato da Baldoni et al. 2013.
2 Un sentito ringraziamento va a Fede Berti per avermi affidato l’analisi di questi materiali.
3 Inv. 1898; diam. 44 cm. Trovato nel 1969 nel pozzo 3 della c.d. stoà di Artemis Astias e conservato nei depositi del 
Museo Archeologico di Izmir.
4 Tipo 9 di C. Moss (Moss 1988, pp. 37-43).
5 Sono diverse le attestazioni di graffiti a Iasos. Si ricordano i graffiti di schemi progettuali tracciati su di un capitello 
dorico, Tomasello 1985, pp. 67-82. 
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6 Inv. 2083; alt. 48 cm, larg. 35 cm. Trovato nel 1969 nell’angolo nord-est dell’agorà sopra lo stilobate della stoà orien-
tale.
7  Gasparri 1986, pp. 414-514.
8 Floriani Squarciapino 1952, pp. 139-144.
9 Mosca 1990, pp. 414-426.
10 Ambrogi 2005, pp. 90-91; Perna 2015. Come nel caso delle situle della prima età imperiale in porfido rosso egiziano 
ora ad Angers, Beaux-Arts Museum, Trésor de la Cathédrale (inv. 2200) e al Metropolitan Museum di New York (inv. 
2014.215). Una testa barbuta simile alla nostra si trova anche su di un cratere di marmo bianco datata all’epoca adrianea 
da Cuma (inv. 178113) ora al Museo dei Campi Flegrei di Baia. 
11 Perna 2012, pp. 787-800. La situla di marmo pentelico di epoca augustea fu trovata nella tomba 62 di via Matteotti 
e si trova nel Museo Archeologico Nazionale delle Marche ad Ancona.
13 Inv. 3321: lung. 13 cm; larg. 9,5 cm; spess. 2,5 cm. Ritrovato nel 1972 in corrispondenza dell’ingresso del Cesareo.
14 Bacchetta 2006, pp. 46-47.
15 Bacchetta 2006, cat. N. P 38 e P 39.
16 Bacchetta 2006, pp. 120, 160-161, 378.
17 Inv. 4209: alt. 80 cm×19,5 cm (sporadico, ritrovato nel 1974 nell’area dell’istmo) e inv. 6187: alt. 50 cm; base di 
16×18 cm (ritrovato nel 1991 nel vano settentrionale dell’edificio tripartito sul lato orientale dell’agorà). 
18 Inv. 6201 a: (lung. 54 cm; alt. 29 cm; spess. di base 16 cm) e 6201 b (lung. 55 cm; alt. 31 cm). Ritrovati nel 1991 nel 
vano alpha della stoà orientale dell’agorà.
19 Inv. 6693: frammento di 11×10 cm; spess 4/3 cm. Erratico. Su questo pezzo si veda anche Berti, Peirano 2014, p. 
48, fig. 3.
20 Ambrogi 2005, pp. 77, 79; Slavazzi 2002.
21 Ambrogi 2005, pp. 152.
22 Ambrogi 2005, p. 79, ricorda l’esemplare dalle Terme suburbane di Ercolano.
23 Ambrogi 2005, pp. 167-174.
24 Inv. 6644: alt. 58,5 cm; diam. 33 cm; erratico. 
25 Inv. 6718: alt. 20,5 cm; diam. piede 27 cm; diam. superiore 12,3 cm. Ritrovato nel 1996 nella cisterna della torre del 
porto occidentale. Inv. 6719: alt. 16,5 cm; diam. piede 31 cm; diam. superiore 18 cm, erratico. Inv. 6721: alt. 44 cm; 
diam. piede 34 cm; diam. superiore 14,3 cm (erratico, rinvenuto all’estremità della penisola).
26 Ambrogi 2005, pp. 104-112.
27 Moss 1988, pp. 30-33 e 105-192.
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