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Una lucerna-
thymiaterion dal 

quartiere a sud del 
teatro di Iasos

di Dario Anelli *
Iasos, Quartiere del Teatro: il muro di contenimento 

con, sullo sfondo, il muro di analemma del teatro.

Nel presente contributo si prende in esame una lucerna-thymiaterion fittile rinvenuta negli 
scavi della casa C del quartiere a sud del teatro di Iasos1. Il pezzo, frammentario, è noto 
in letteratura a partire dalla menzione che ne fa Doro Levi in sede di pubblicazione 

dello scavo2. Partendo dall’analisi del contesto di ritrovamento, si cercherà di analizzarne forme 
e funzioni, alla luce dei confronti con altri esemplari noti e delle problematiche relative a questa 
classe di oggetti.

Il quartiere a sud del teatro

Gli scavi condotti nell’area a sud del teatro di Iasos da Werner Johannowsky tra il 1962 e il 19643 
permisero di riportare alla luce parte dell’area residenziale impostata sul versante della collina. 
Vennero parzialmente indagate due insulae disposte lungo la strada I4 che correva con direzione 
SO-NE lungo un muro di terrazzamento posto a regolarizzare la pendenza del colle (fig. 1). La 
strada I si immetteva nella strada II, prossima al muro di analemma del teatro, che scendeva 
a gradoni con direzione O-E seguendo la pendenza del colle. Il quartiere visse per un periodo 
compreso tra le prime fasi di occupazione dell’area5 fino al II secolo d.C., con una successiva 
ripresa tra il IV e il VI secolo d.C.6 La prima sistemazione a terrazze del quartiere risale al VI 
secolo a.C., con la costruzione di un primo muro di terrazzamento sul quale, nella seconda metà 
del IV secolo a.C. si impostò un secondo muro in blocchi isodomi (fig. 2). In questo periodo 
l’intera area fu oggetto di un particolare fervore edilizio7, cui si deve l’impianto che il quartiere 
mantenne fino almeno alla fine del II o agli inizi del III secolo d.C. Le evidenze principali di V-IV 
secolo a.C. sono riconoscibili soprattutto nella realizzazione del muro, delle vie e delle sottostanti 
condutture fognarie, mentre al terzo venticinquennio del IV secolo a.C. va riferita la prima fase 
delle due abitazioni dell’insula I. 

1. Iasos, il Quartiere 
del Teatro tra il IV 
secolo a.C. e il II d.C. 
con, in evidenza, 
la casa C 
(da Levi 1965-66, 
tav. VIII - Riel. A.).
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La casa meridionale nel III-II secolo a.C. venne ampliata a spese di quella settentrionale, 
annettendone tre ambienti. Nello stesso periodo quest’ultima ricevette una generale risistemazione, 
cui seguì un ulteriore riassetto tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., con la chiusura di alcuni 
passaggi interni che permisero di suddividere l’abitazione in due differenti unità, le case A e C.
La casa C venne dotata di un nuovo ingresso, aperto sulla strada II. A destra dell’ingresso si 
accedeva alla forica 29, servita da uno scarico che convogliava le acque direttamente nella fogna 
sottostante il livello stradale. Nello scarico si riversava anche quello dell’impluvium dell’atrio 
24, accessibile direttamente dall’ambiente 31. Sull’atrio si apriva il vasto ambiente 21, forse il 
principale della casa, dal quale si accedeva al 28, e da questo al 23. L’abbandono della casa C e, 
più in generale, dell’intero quartiere, è stato ipoteticamente riferito a un evento sismico8 avvenuto 
tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C. 
Una fase di occupazione più recente (IV-VI secolo d.C.) è attestata da strutture che seguono 
orientamenti differenti rispetto a quelli delle strutture precedenti, invadendo anche il percorso 
della strada I9.

La lucerna-thymiaterion dalla casa C

Dal piano pavimentale degli ambienti 21 e 24 della casa C provengono i frammenti di una 
lucerna-thymiaterion (Inv. I.969; figg. 3, 4)10, plasmata a matrice in argilla depurata e conservata 
per un’altezza massima di cm 1611. L’oggetto, frammentario, presenta due supporti affiancati, 
l’uno con la raffigurazione di Hermes Plutodotes stante12, l’altro a forma di colonna scanalata, 
impostati su un basamento con modanatura superiore.
Il dio, dalle paffute forme infantili, è stante, frontale e nudo, con la gamba sinistra leggermente 
arretrata. Il volto, incorniciato da fitti boccoli, è leggermente rivolto a destra. Il mantello, annodato 
sul petto, copre le spalle ricadendo sulla schiena, ed è in parte avvolto sul braccio sinistro. Nella 
mano sinistra, appoggiata al fianco, regge il caduceo, nella destra il marsupium. A sinistra del dio 
è raffigurato un altro elemento, forse una piccola erma barbata, mentre dietro, a destra e a sinistra 
del capo, spuntano due alte e sottili volute. Una cornice che corre tutt’intorno al supporto segna 
in alto il punto di raccordo con l’elemento impostato superiormente, la vasca del thymiaterion, in 
buona parte perduta. 
Il supporto a forma di colonna è stato ricomposto da più frammenti. Il fusto scanalato presenta 
sottili modanature all’imoscapo e al sommoscapo che segnano, forse a imitazione dei collarini, 
rispettivamente il punto di giuntura con il basamento e con l’elemento superiore, una lucerna oggi 
perduta. La colonnina, così conformata, trova puntuali confronti in numerosi altri esemplari della 
stessa classe13.
Del basamento si conservano solo frammenti della parte superiore decorata da una doppia linea 
incisa, a imitazione di una modanatura.
La raffigurazione di Hermes sui supporti figurati di questa classe è piuttosto rara14. Un puntuale 
confronto con Hermes Plutodotes è l’esemplare conservato nel Museo greco-romano di Alessandria 

2. Iasos, Quartiere del 
Teatro: l’Insula I e, a 

destra, la strada I con il 
muro di contenimento 
(Archivio SAIA, neg. 
B/10793. Su gentile 

concessione della 
SAIA).
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d’Egitto, anche in questo caso mancante dell’elemento superiore15. L’iconografia è però ben 
attestata nella ceramica decorata a stampo: una pelike16 e una oinochoe17, decorate con una matrice 
molto simile a quella utilizzata per il sostegno di Iasos, si differenziano solo per la presenza di 
rigogliosi tralci di vite posti a riempire la superficie del vaso tutt’intorno al dio. Le due volute, 
presenti anche sull’esemplare egiziano, sono probabilmente fossili di una decorazione simile, non 
interamente mantenuta sulla matrice per quel tipo di manufatto.
La lucerna-thymiaterion non è un unicum nel panorama ceramico di Iasos: si segnalano infatti, 
provenienti da contesti diversi, due frammenti di supporti conformati a colonna scanalata e uno 
di basamento modanato con l’attaccatura di un supporto conformato a plinto figurato o ad altare18 
che testimoniano la diffusione anche nella città caria di questa particolare classe di oggetti. 

La classe di appartenenza 

L’esemplare rientra in una classe di vasellame prodotta a matrice in area microasiatica, i cui 
principali centri di produzione sono stati riconosciuti a Cnido19 e a Pergamo20. La grande diffusione 
tra la fine del I e gli inizi del IV secolo d.C. di questo vasellame favorì la nascita di altri centri di 
produzione minori21.
Le lucerne-thymiateria sono costituite da un basamento parallelepipedo su cui si impostano, 
allineati, tre supporti verticali: i due laterali reggono lucerne a disco, il centrale un recipiente 
di forma aperta a profilo semisferico, con funzione di thymiaterion22. Le matrici delle diverse 
parti vengono combinate tra loro, a gusto dell’artigiano, con un alto livello di variabilità negli 
accostamenti, che non sembrano seguire particolari regole dal punto di vista strutturale e 
decorativo. In generale comunque si osserva una certa attenzione per la simmetria, che si coglie 
nel porre la coppia di elementi uguali per forma e funzione ai lati. Anche se la presenza delle due 
lucerne ai lati sembra rappresentare la norma: è noto almeno un esemplare rinvenuto a Cirene che 
presenta due recipienti sui sostegni figurati laterali, plasmati con due differenti matrici: su quello 
sinistro è raffigurato Ercole, mentre su quello destro un Eros-Ercole23.
I supporti possono presentare varie forme: a colonna, a pigna, ad altare cilindrico e figurati. I 
supporti a colonna sono spesso a fusto scanalato con una modanatura al sommoscapo e all’imoscapo. 
Quella superiore può ricordare talvolta le forme di un capitello dorico24 o ionico25, ed è posta a 
raccordo tra la colonnina e l’elemento superiore. Una variante di questo tipo di supporto, ma a 
fusto liscio, è da riconoscere nella forma ad altare circolare, che presenta ugualmente la modanatura 
superiore e inferiore, e talvolta il rilievo a festoni e teschi animali tipico degli altari marmorei 
ellenistici26. La modanatura è presente talvolta anche nel punto di raccordo superiore dei supporti 
a pigna27. I supporti figurati recano impressa un’immagine a rilievo sulla parte frontale, e possono 
presentare o meno una cornice nel punto di raccordo con l’elemento superiore. Le raffigurazioni 
sono solitamente immagini di divinità quali Ercole, Arpocrate o Eros28, quasi sempre con fattezze 

3. La lucerna-
thymiaterion Inv. 
I 969 (Archivio SAIA,
 neg. B/11092. 
Su gentile concessione 
della SAIA - Riel. A.).

4. La lucerna-
thymiaterion 
Inv. I 969. Veduta 
frontale e laterale
 (foto Ü.Güngör. 
Riel. A.).
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infantili, secondo un gusto di derivazione ellenistica che rimanda a iconografie più di genere che 
di stampo religioso, ancora ampiamente in voga nella produzione fittile di questo periodo. Eros 
viene spesso raffigurato con attributi vari, quali clava e leontè, propri di Ercole, oppure dormiente 
con fiaccola abbassata, nelle fattezze di Hypnos.
Anche il basamento può essere decorato a rilievo sulla faccia anteriore e sulle due laterali minori 
con motivi fitomorfi o con volti e maschere alternate a festoni, e può essere rifinito da cornici. 
Le forme di molte parti di questi oggetti si ispirano a quelle di elementi architettonici, quali 
colonne o architravi. Lo stesso thymiaterion può ricordare, quando retto dalla colonna, un labrum 
su supporto.
È evidente la polifunzionalità di questi manufatti: all’illuminazione si affianca la funzione di 
brucia-profumi. Per questo sono avvicinabili ad arulae-incensieri29 o a busti-incensieri30, che 
presentano ugualmente la doppia lucerna ai fianchi di un thymiaterion figurato31. È probabile che 
alcuni esemplari presentassero un coperchio a calotta traforato posto a coprire il thymiaterion, 
simile all’esemplare prodotto a Cnido conservato al British Museum32. La predisposizione per un 
coperchio sembrerebbe inoltre essere suggerita dall’incasso che corre lungo l’orlo interno di alcuni 
esemplari, forse funzionale al suo alloggiamento. Alcuni frammenti di oggetti simili, interpretati 
come lanterne33, purtroppo tutti estremamente incompleti, sono stati rinvenuti anche a Iasos: 
due di questi conservano una presa a nastro sulla sommità, e uno è decorato con motivi vegetali 
disposti intorno ai fori34. Lo stato di frammentarietà non esclude comunque una possibile altra 
funzione.
Le funzioni, le raffigurazioni di divinità e la forma a pigna e ad altare dei supporti hanno fatto 
pensare a un impiego cultuale, testimoniato anche da dediche graffite sui basamenti di alcuni 
esemplari36. Un esemplare, rinvenuto in Bulgaria negli scavi di una casa romana nei pressi della 
fortezza di Odessos, presenta la scritta “ΘΕΟΥC ΛΑΒΕ” incisa prima della cottura37. Da Rodi, 
probabilmente da un’abitazione, proviene invece un esemplare frammentario di cui si conserva 
solo la parte iniziale della dedica “ΘΕΟΙC […]”38. Un altro39 reca un “ΧΑΙΡΕ […]” cui doveva 
seguire il resto della dedica. Tra le altre formule note, si ricordano anche quelle iscritte su esemplari 
da Pergamo “ΘΕΟΙC [ΛΑ]ΒΕ ΕΥΧΑΡΙCTΗΡΙΟΝ” o “ΛΑΒΕ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟCΑΡΑΠΙΝ” 40. 
In ambito domestico non è possibile escludere un’altra funzione più “laica”, legata principalmente 
all’illuminazione41, ma le iscrizioni presenti su esemplari provenienti da contesti domestici 
sembrerebbero avvalorare l’ipotesi di un loro principale impiego cultuale. Il loro uso è attestato 
anche in ambito funerario42. L’iconografia non deve essere considerata un elemento vincolante 
nell’interpretazione delle loro funzioni: come è stato osservato molte raffigurazioni sembrano 
rispondere soprattutto a un gusto prettamente decorativo43.

Alcune considerazioni a margine dell’esemplare da Iasos.

Stando a quanto osservato in primo luogo da Levi, e poi da Bailey44, la vasca del thymiaterion doveva 
essere sorretta dal supporto figurato, affiancato da due colonnine speculari che reggevano ciascuna 
una lucerna. Non ci sono dati utili alla ricostruzione del basamento: dal punto di vista decorativo 
è possibile essere certi solo della modanatura che corre lungo il lato superiore, mancando indizi 
utili circa la presenza di una possibile decorazione.
Cronologicamente il reperto è ascrivibile all’ultimo periodo di vita della casa C e più in generale 
dell’intero quartiere, prima della sua distruzione. È possibile supporre l’appartenenza dell’oggetto 
alla suppellettile della casa o di una di quelle limitrofe: il suo ritrovamento nello strato direttamente 
a contatto con il pavimento, e del muro di divisione tra gli ambienti 21 e 28 in crollo, fa pensare 
che il contesto non sia stato alterato da interventi successivi. I frammenti della lucerna-thymiaterion 
furono rinvenuti tra i vani 21 e 24, i due ambienti principali: il 21, in particolare, di maggiori 
dimensioni e grossomodo in asse con l’ingresso della casa, con l’ampia apertura sullo spazio 
scoperto 24, doveva avere funzioni di rappresentanza. 
Anche se il culto di Hermes a Iasos è attestato da rare raffigurazioni45 e menzioni epigrafiche46, 
è possibile che l’oggetto avesse un ruolo nelle pratiche cultuali domestiche. La rarità delle sue 
attestazioni riferibili alla religione pubblica non impedisce di pensare che il suo culto fosse diffuso 
a livello privato: la scelta della raffigurazione di Hermes Plutodotes potrebbe essere considerata, pur 
con le dovute cautele, un indizio del culto domestico del dio, forse venerato quale custode delle 
ricchezze e degli affari familiari.
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3 9 luglio-30 agosto 1962; 25 luglio-5 settembre 1963; 5-25 agosto 1964. Sulle campagne di questi anni si veda la 
relazione pubblicata dall’allora direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, prof. Doro Levi, direttore della 
Missione, sull’Annuario della Scuola Archeologica Italiana e delle Missioni Italiane d’Oriente (Levi 1965-66). A questo 
lavoro si fa di seguito riferimento per le notizie relative allo scavo (in part. pp. 418-431).
4 Sia nel testo sia nella pianta 1 (rielaborazione da Levi 1965-66, tav. VIII), le due strade verranno indicate per 
praticità con numeri romani (I, II), che non compaiono nella originale pubblicazione. I numeri e le lettere utilizzati 
per indicare le insulae, le abitazioni e gli ambienti sono invece quelli originali.
5 Testimoniate in particolare dal ritrovamento di frammenti ceramici preistorici all’interno di saggi condotti all’interno 
di alcuni ambienti dell’insula II, per cui cfr. Levi 1965-66, p. 424.
6 Levi 1965-66, p. 431.
7 Le fasi precedenti alla risistemazione del IV secolo a.C. sono testimoniate da reperti ceramici e da scarsi resti murari.
8 Cui si riferisce tra l’altro il crollo del muro divisorio tra gli ambienti 28 e 21.
9 Levi 1965-66, p. 431.
10 Sull’esemplare in esame, Levi 1965-66, pp. 429, 456; Bailey 1975, p. 69; Baldoni 2003, p. 82. Nell’impossibilità 
di effettuare un’analisi autoptica del reperto, si riportano in questa sede le informazioni tratte dalla descrizione di Levi 
(1965-66), che trovano comunque conforto nella descrizione di altri esemplari editi della stessa classe. Per quanto 
riguarda le osservazioni di carattere formale, oltre alla bibliografia, si fa riferimento alla fotografia conservata nell’Archivio 
S.A.I.A. (negativo B/11092) e ad altre due più recenti immagini a colori del Museo di Izmir. In queste ultime manca il 
supporto a colonnina, distaccatosi probabilmente in anni più recenti.
11 Levi (1965-66, p. 429, n. 1) descrive il colore dell’argilla come grigio. Tuttavia un’osservazione attenta delle immagini 
a colori sembra attestare un colore arancio-rosato, almeno in frattura. La colorazione grigia presente in più punti 
della superficie dell’oggetto è probabilmente da riferire a un processo di overfiring (ringrazio R. Valente per questa 
osservazione). L’oggetto non sembra presentare un rivestimento superficiale, elemento comune in molti altri pezzi simili.
12 In generale, per l’iconografia di Hermes Plutodotes, Siebert 1986, pp. 370-372.
13 In particolare per uno conservato al British Museum (Inv. 1867, 0508.649), Bailey 1975, 68, pl. 26.2, 4. Nella 
stessa sede, Bailey nota la somiglianza tra la resa della colonna nell’esemplare da Iasos anche con un altro pezzo, sempre 
conservato al British Museum (Inv. 1859, 1226.453), privo però di modanatura alla base. Entrambi i pezzi provengono 
da collezione.
14 Nel catalogo (Mandel 1988, pp. 258-261) se ne conta un solo altro esemplare.
15 Da Alessandria, Kom-el-Suqafa (Inv. 16364): Breccia 1930, p. 50, n. 216, tav. 18.1.
16 Conservata allo Staatliches Museum di Berlino: Salomonson 1979, fig. 15.
17 Conservata al Louvre: LIMC V.2, s.v. Hermes, p. 283, n. 992a.
18 Baldoni 2003, pp. 81-82, nn. 323-325, tav. LXIII. Nello specifico: n. 323, parte inferiore di supporto a colonnina a 
fusto scanalato (h. max. cons. cm 3; diam. cm 2.5), impasto arancione micaceo con vernice rossa; n. 324, parte superiore 
di supporto a colonnina a fusto scanalato (h. cons. cm 7.70; larg. cm 3.20), impasto rosato con vernice rosso scuro; n. 
325 (inv. 4556), frammento superiore di basamento modanato con attaccatura di supporto (h. cons. cm 4.50; larg. cons. 
cm 5), impasto rosato con nucleo grigio e inclusi bianchi, vernice rossa.
19 Hayes 1972, pp. 411-412.
20 Mandel 1988.
21 Il ritrovamento di una matrice a testa infantile e di un consistente insieme di frammenti all’interno di uno scarico di 
fornace individuato nel Balık Pazarı ha fatto supporre l’esistenza di una officina specializzata nella creazione di questo 
tipo di ceramica anche a Iasos: cfr. Baldoni 2003, p. 16.
22 Bailey 1975; Mandel 1988, pp. 121-122; Baldoni 2003, pp. 81-82. Questi elementi venivano prodotti anche 
singolarmente: sono noti infatti oggetti composti da un solo thymiaterion su supporto, per i quali, ad esempio, Ivanov 2017.
23 Robinson 1959, pl. 43; Bailey 1975, p. 70. Dal ginnasio. Il supporto centrale è conformato a pigna e non sembra che in 
origine reggesse un elemento: è evidente in questo caso la preponderanza, se non l’esclusività, della funzione del thymiaterion 
su quella della lucerna. Per alcune considerazioni in merito, anche sul possibile significato della pigna, cfr. infra.
24 Cfr. per esempio Bailey 1975, pl. 26.1.
25 Cfr. per esempio Bailey 1975, p. 70; Κατσιωτη 2014, p. 104, n. 10, fig. 5.
26 Cfr. per esempio Mandel 1988, taf. 32.K331; Κατσιωτη 2014, p. 106, n. 17, fig. 8.
27 Cfr. per esempio Bailey 1975, pl. 26.2, 3.
28 Sulle raffigurazioni delle divinità nella ceramica a matrice cnidia, Mandel 1988.
29 Manzoni 1978; Ruiz de Arbulo 1996; Chrzanovski 2015.
30 Joly 1971, pp. 33-36.
31 Ruiz de Arbulo 1996.
32 Inv. 1857, 1218.212. Bailey 1975, pl. 27.13-14; Bailey 1988.
33 Baldoni 2003, p. 83.
34 Baldoni 2003, p. 83, n. 327-329, tav. LXIII, fig. 16. I due reperti 327 e 328 provengono dagli scavi dell’angolo NE 
dell’agorà, rispettivamente del 1969 e del 1967. Il 327 (inv. 1986), l’esemplare con decorazione floreale plastica, presenta 
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un impasto beige e una vernice rossa opaca che riveste sia la superficie interna che quella esterna.
35 Per la quale comunque sarebbe necessaria una visione autoptica.
36 Bailey 1975, p. 71; Bailey 1988, p. 329; Κατσιωτη 2014, p. 96.
37 Minčev 1993. L’esemplare presenta la base decorata da tre maschere alternate a festoni, un thymiaterion centrale 
su supporto forse conformato a pigna affiancato da due lucerne su supporti a colonna scanalata. La stessa formula si 
riconosce nella dedica frammentaria su un esemplare da Rodi, della quale si conserva la sola parola finale “[…] ΛΑΒΕ”: 
Kατσιωτη 2014, p. 106, n. 18.
38 Κατσιωτη 2014, p. 106, n. 16. La stessa formula è forse da riconoscere anche nell’iscrizione estremamente frammentaria 
su un esemplare conservato al British Museum, di cui si conserva solo la l’iniziale “Θ[…]”, Bailey 1975, p. 67, fig. 1 
(Inv. 1974, 4014.1).
39 Forse da Pozzuoli, conservato al British Museum (Inv. 1856, 1226.453), Bailey 1975, p. 68, fig. 2.
40 Mandel 1988, p. 122, n. 877.
41 Riserve sull’impiego esclusivamente cultuale di questi oggetti sono esposte anche in Bailey 1975, p. 71.
42 Κατσιωτη 2014, su esemplari rinvenuti a Rodi, in contesti di necropoli.
43 Bailey 1975, 71. Come detto supra, le iconografie sono inoltre presenti anche su altre forme di vasi fittili, tra le quali 
la stessa immagine di Hermes Plutodotes del pezzo in esame.
44 Bailey 1975, p. 69.
45 Tra queste si ricordano un frammento di brocca plasmata a matrice (Baldoni 2003, p. 28, n. 48) e una statuetta 
(Archivio SAIA., negativo 9167. Ringrazio F. Berti per la segnalazione). L’identificazione della figura di un pilastrino 
conformato a erma bifronte rimane ipotetica (Perna 2019, p. 13).
46 Sull’argomento si veda, in questo numero del Bollettino, l’articolo di Carlo Franco: Agrippa Postumo a Iasos: rivisitando 
un’iscrizione.
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