Un sarcofago tipo
Clazomenae a Iasos

di Fede Berti
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1. Il frammento di
sarcofago inv. 29
(Archivio SAIA).

Iasos, il tratto di mura sul lato orientale della penisola.

l frammento fu trovato nel 1960 «in superficie, sulla costa orientale della penisola, m 50 a Sud
del grande muro a blocchi».
Sull’inventario, con il numero 29, ebbe la seguente descrizione:
«Tratto d’orlo di sarcofago di tipo clazomenio; superficie con ingubbiatura bianco avorio decorata
con treccia e palmette di colore rosso bruno».
Alto 0,095, lungo 0,087 e largo 0,024, alla fine della campagna di scavo venne consegnato al Museo Archeologico di Izmir e lo si conosce grazie a fotografie dell’archivio della Scuola Archeologica
Italiana di Atene (fig. 1).
Localizzarne il ritrovamento è impossibile, purtuttavia il «grande muro a blocchi», su quel lato
della penisola, mi pare che debba corrispondere al tratto ivi superstite del perimetro difensivo
urbano, il cui paramento mostra sia la tecnica originaria a headers e stretchers, sia i successivi rifacimenti.
Il frammento di orlo appartiene al fianco di una cassa rettangolare o trapezoidale che, nell’evoluzione della forma, presto fu dotata a entrambe le testate di inner corner projections (fig. 2).
La larghezza del bordo (maggiore alle testate rispetto ai fianchi) consentiva di dipingervi personaggi, animali, scene complesse e decorazioni
accessorie, un repertorio sul quale poggia la cronologia (compresa tra la metà del VI e la seconda
metà del V secolo a.C.) di questi singolari sarcofagi fittili, raramente ritrovati con oggetti di
corredo1.
La spirale filettata di bianco e le palmette prevalgono su qualsiasi altro elemento decorativo
dei lati lunghi e ciò non facilita la datazione del
nostro esemplare.
Le palmette di 9 petali -come, ad esempio, quelle
sui sarcofagi B.3 (Madrid 20/28/1), B.3A (Chapel Hill 77.25.1), B.5 (Athens 13939, da Clazomenae) o ancora G.44 (Münich 7542) della
classificazione di R. M. Cook- si aprono a ventaglio sfiorando appena il bordo; palmette con
cuore e petali dai tratti irregolari che, premute
dalla spirale contro il margine, ne sono un poco
schiacciate appartengono invece all’esemplare
H.7 (Rodi 15306, da Ialysos).
B.3, B.3A, B.5 (oppure B.10 o altri ancora) sono
stati attribuiti al Borelli Painter, attivo tra il 530
e il 515; G.44 appartiene all’Albertinum Group,
posto all’incirca tra il 500 e il 470 (fig. 3).
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2. Sarcofagi di
Clazomenae
di forma
rettangolare e
trapezoidale
(da Cook 1981,
tavv. 3 e 18).

Datato tra il 470 e il 450 è invece H.7 (dell’Hopkinson Painter)2, con il quale il nostro frammento,
giustappunto per la resa delle palmette (trattate con qualche frettolosità), mi pare che abbia assonanza; non sarà comunque errato ascriverlo al cinquantennio 500-450 a.C.
In una mappa distributiva dei sarcofagi di Clazomenae Iasos diviene il sito costiero più meridionale che essi raggiunsero3; la loro presenza si fermava infatti a Efeso, dove l’esemplare F.13, ritrovato
con un amphoriskos Fikellura degli anni 510-500, pose l’interrogativo di una possibile manifattura
locale4.
Il carattere «exceptionally provincial» che Cook ravvisa nell’apparato decorativo di F.13 (coppia di
cervi pascenti tra alberelli su meandro interrotto in testata e meandri obliqui ai lati) non si coglie
o (esistendo) non si può cogliere di certo nel tratto superstite del sarcofago di Iasos il quale, oltre a
essere localmente un unicum (non ritengo infatti che
si tratti di una presenza casuale), sostanzialmente e
in primis testimonierebbe tombe tardo arcaiche anche sull’isola/penisola a differenza di quanto avviene
sulla ‘terraferma’, dove, tra le varie sepolture presenti
nell’area della necropoli preistorica, alcune risalgono
giustappunto a tale periodo5.
Sull’isola/penisola le necropoli geometriche sono venute alla luce nei terreni dove poi si svilupparono
l’agorà con le sue propaggini meridionali6 e il santuario di Zeus Megistos, alle spalle della Porta Est7.
Il punto di rinvenimento del sarcofago non sarebbe tuttavia del tutto casuale se, nel processo che
determinò la continuità abitativa del sito, tale presenza implicasse la vicinanza di altre tombe ai piedi
dell’altura. Destinato a un corpo inumato, il sarcofago inoltre denuncia la propria alterità ritual-funeraria rispetto ai sarcofagi di terracotta della necropoli
dell’agorà, che contenevano cremazioni e che sono
per certo un prodotto di manifatture locali (fig. 4)8.
Una Iasos pre-ecatomnide, quella alla quale
appartiene il frammento: una Iasos che ebbe contatti
con genti anche lontane (ne abbiamo le prove
soprattutto nel vasellame) ma che sfugge dal punto

3

3. Il sarcofago H.7, da
una delle necropoli di
Ialysos (da Cook 1981,
fig. 44).

4. Iasos, due dei sarcofagi
di terracotta della
necropoli dell’agorà
(al centro e a destra).

di vista insediativo9. Si considerino le incertezze riguardanti la cronologia della doppia muraglia
dell’acropoli che per alcuni -oltre che risalire assai nel tempo- difendeva proprio l’abitato10. Per le
componenti cultuali di quest’ultimo, osservo come per W. Johannowsky il Thesmophorion della
metà del VI secolo, formatosi «presso l’estremità meridionale della penisola…analogamente ad
altri santuari delle dee eleusinie», si trovasse «in una situazione rimasta a lungo periferica»11.
Un cenno merita poi il problema dell’ubicazione del santuario della dea che la città riteneva
prokathegemon (colei che presiede e guida): Artemis Astias12. Le lastre architettoniche che con tutta
probabilità appartenevano a questo complesso (lastre figurate di uno o più edifici e frammenti di
una poderosa cornice di altare con kymation) sono state ritrovate in reimpiego più al di qua che al
di là dell’istmo senza che a ciò si siano aggiunti altri indizi13.
Opera pregevole e costosa era quindi questo sarcofago fittile che, sebbene frammentario e ora difficilmente raggiungibile, si inserisce a pieno titolo nel quadro ancora poco noto della Iasos tardo
arcaica.

Cook 1981, p. 142 ss., 148 e 177. A Kyme due esemplari sono databili alla metà circa del V secolo a.C. in virtù
dell’associazione con statuette (un temple boy, una colomba e una tartaruga: Atila, Korkmaz, Gürman 2015, p.19 e
figg. 17 e 18) e un terzo all’ultimo quarto del VII in virtù di una coppia di spilloni d’argento (Iren 2008, p.614, fig.36).
2
Cook 1981: il gruppo attribuito al Borelli Painter a p. 8 ss. e p. 12; G.44 a pp.54 e 61; H.7 a pp.62-64. La distribuzione
dei sarcofagi attribuiti all’Hopkinson Painter (1 a Acanthus, 4 a Ialysos, 3 nel territorio di Izmir, 3 a Camiro) indurrebbe
a localizzarne formazione e attività a Rodi.
3
Cook 1981, pp. 143-145: oltre a Clazomenae e al territorio limitrofo con Smyrna, Erythrae, la mappa fig. 61 indica a
sud Teos, Lebedos, Efeso e isole (Chios, Samos, Rodi e Lesbos). Vi è inoltre l’Eolide (Pitane, Kyme); per i ritrovamenti
nella Calcidica, pp. 177-178.
4
La fragilità e un trasporto che sulle lunghe distanze avveniva via mare pongono il problema anche per l’esemplare di
Iasos. Per Efeso Cook 1981, p. 29, tav. 33.1 e 107.1 (amphoriskos) e Yilmaz 2005 (importazioni? opere di maestranze
itineranti?); la necropoli tardo arcaica di Efeso in Langmann 1967. Prodotti in ateliers locali sarebbero i sarcofagi di
Abdera (Koukouli-Chrysanthaki 1970, p. 356).
5
Le sepolture sono inedite. Sulla continuità dell’uso sepolcrale dell’area in età ellenistica si veda ora Baldoni 2019.
6
Da ultima Berti 2019.
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Berti 2013.
Berti 2019, p. 456, fig. 6.
9
A differenza dell’insediamento preistorico, sul quale Momigliano et al. 2012 e Benzi 2019.
10
Levi 1963, p. 527 ss, figg. 39, 40: di età geometrica iniziale? Per Laviosa 1978, p. 1092, la funzione difensiva
dell’opera decadde con gli inizi del IV secolo. Ora Frederiksen 2011, p. 51, fig. 151 e passim (di alta età geometrica).
11
Johannowsky 1999, p. 284.
12
Ora Maddoli 2019.
13
Masturzo, in Berti, Masturzo 2000, p. 220 ss. (per la cornice) e ora Angiolillo 2019.
7
8
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