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Una tegola con grifo 
dal Thesmophorion di 

Iasos di Caria

di Carlo De Domenico
Veduta del Thesmophorion da nord.

Gli scavi della Scuola Archeologica Italiana di Atene a Iasos di Caria, diretti da Doro Levi 
e condotti da Werner Johannowsky nel 19681, riguardarono, tra i vari sondaggi, lo scavo 
del cd. Santuario della Punta Sud, interpretato come Thesmophorion (fig. 1)2. I materiali 

provenienti da un ricco deposito votivo datano l’attività cultuale e le strutture più antiche alla 
seconda metà del VI secolo a.C., mentre una fase di ristrutturazione del complesso è documentata 
intorno alla metà del IV secolo a.C. (fig. 2). Tra i reperti di scavo catalogati, le cui schede sono 
custodite presso gli archivi della SAIA, si annovera un frammento di tegola con bollo (Inv. 1633). Il 
luogo di rinvenimento indicato, uno scarico nell’area della terrazza A26, risulta piuttosto generico 
e non sembra costituire un elemento rilevante per la cronologia del frammento e per risalire alla 
struttura in cui era in opera. 

La tegola in esame, realizzata con un impasto rosaceo chiaro, tenero al tatto e con pochi inclusi3, 
si presenta affine tipologicamente ai diffusi modelli corinzi con alette laterali (alt. 6.5×11.8×spess. 
1.6-2.5) (fig. 3). Lungo il margine conservato, è impresso un bollo anepigrafe entro cartiglio 
circolare, del quale rimane appena un settore di circonferenza. All’interno è realizzata a rilievo 
la sagoma di un animale mitologico, presumibilmente un grifo, conservata nella sua porzione 
superiore (fig. 4). Il grifo è raffigurato di profilo ed è rivolto verso destra. Viene rappresentato 
assiso sulle zampe posteriori, in atteggiamento pacifico, con la zampa anteriore destra sollevata 

e con grandi ali spiegate, differenziate dal resto 
del corpo. Si distinguono in maniera nitida la 
testa di aquila, con occhio puntiforme e lunghe 
orecchie allungate, e un grande becco spalancato 
verso il basso. Si nota appena la curvatura del petto 
in prossimità della frattura4. Dal punto di vista 
iconografico il grifo è un soggetto particolarmente 
diffuso nel Vicino Oriente e che viene recepito nel 
repertorio figurativo greco di età arcaica. In area 
ionica, nel VI secolo a.C., ricorre come motivo 
decorativo sui sarcofagi di Clazomene5 (fig. 5) 
e viene adottato come emblema sui nominali 
d’argento delle poleis di Abdera e Teos6. Il bollo 
di Iasos, sebbene presenti tratti stilizzati e poco 
dettagliati, dovuti anche all’usura, sembra mostrare 
delle somiglianze, in particolare dal punto di vista 
iconografico -tratto corsivo, direzione destrorsa, 
zampa destra sollevata, becco spalancato-, con gli 
emblemata sui nominali di Teos (fig. 6)7. Benché 
non siano documentati confronti puntuali su 
laterizi in ambito micro-asiatico, può risultare utile 

1. Pianta generale di Iasos. 
In evidenza, l’area del 
santuario di Demetra e 
Kore (da Baldoni, Berti, 
Giuman 2013).
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stabilire una connessione con i bolli con figure zoomorfe dall’agorà di Atene. Si tratta di cavalli, 
delfini e conchiglie stampigliati su tegole laconiche, individuate negli scavi di alcuni pozzi, la cui 
cronologia è fissata dagli ostraka tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.8. La ricorrenza di bolli 
anepigrafi con figure animali in un contesto sicuro come quello ateniese consente di postulare una 
cronologia elevata per il frammento iaseo. A Corinto, inoltre, il bollo di una sfinge dai tratti arcaici 
su una tegola, della quale tuttavia è nota la cronologia del contesto, documenta la diffusione di 
figure fantastiche sui laterizi in un'altra area significativa del mondo egeo9. 

I bolli anepigrafi fanno la loro comparsa negli ergasteria del mondo greco a partire dal VI secolo 
a.C., se non già poco tempo prima, e sono documentati al di fuori di Atene e Corinto, almeno 
fino al V secolo a.C., ad Argo, a Nemea, a Thorikos, a Eretria, a Tanagra, a Kalapodi e nei santuari 
di Athena Aphaia a Egina e di Nemesi a Ramnunte10. La funzione di questi simboli, allo stato 
attuale delle ricerche, non è accertata, anche se il loro impiego potrebbe aver risposto a diverse 
esigenze. I bolli venivano stampigliati con un punzone mobile prima della cottura sui materiali 
da costruzione, commissionati per un cantiere pubblico o privato. I simboli scelti per le partite 
di tegole in età tardo arcaica potevano indicare un determinato produttore o un’officina, se non 
differenziare gli operai che lavoravano all’interno di una filiera, distinguendone le diverse partite. 
I bolli anepigrafi costituivano dunque un elemento distintivo che indicava la provenienza dei 
materiali o un mezzo di contabilità che agevolava il computo del misthos o il calcolo dei prezzi 

2. Santuario di Demetra e 
Kore. Fasi edilizie 

(da Romualdi 2013).

3. Frammento di tegola 
con grifo da Iasos.
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di vendita o delle tasse da applicare alle merci11. In ultima analisi, gli emblemi impressi potevano 
anche essere riferibili al committente della partita, un privato o un ente pubblico. Nel secondo 
caso, sebbene non sia stato ancora chiarito dagli studi recenti, non è da escludere che i simboli 
ufficiali adottati dalle poleis greche sui conii possano comparire, per analogia, anche sulle partite 
di laterizi per i cantieri pubblici ordinate dai magistrati preposti. Talora, i simboli sulle tegole 
potevano essere anche collegati alla divinità venerata nel santuario cui erano destinate. 

Nel caso della tegola di Iasos, il grifo 
non sembra indicare il nume tutelare del 
contesto sacro, quanto piuttosto l’attività 
di un artigiano, il proprietario dell’officina 
o l’acquirente della partita di tegole per il 
Thesmophorion. Considerati gli esigui dati di 
scavo e la lettura delle fasi costruttive, sembra 
che solo un settore limitato del santuario 
fosse ricoperto da tegole, ovvero gli ambienti 
legati alla conservazione di ex voto o di oggetti 
funzionali al rito. È possibile che il grifo 
iaseo contrassegnasse una o più tegole, che, 
a giudicare dagli elementi di confronto sopra 
elencati, potrebbero essere state realizzate per 
il cantiere del primo santuario. In conclusione, 
un esame degli impasti dei materiali laterizi, 
insieme a una sistematizzazione generale dei 
dati di scavo pregressi, potrebbe consentire di 
risalire all’area di produzione della tegola oltre 
che convalidarne la cronologia qui proposta. 

4. Digitalizzazione del bollo 
(elab. di C. De Domenico).

5. Sarcofago di 
Clazomene, particolare di 
un grifo, 480-470 a.C. 
(da Cook 1981).
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6. Statere d’argento di Teos 
(510-490 a.C.): 

D/ Grifo con cigno; 
R/ Quadrato quadripartito 
incuso (da Balcer 1968).
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