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INTRODUZIONE 

Keran2os è una delle tante città antiche che hanno avuto la strana sorte 
di essere quasi completamente trascurate dall'attenzione scientifica: tra i 
diversi fattori sicuramente ha concorso ii suo isolamento geografico pres-
soché totale sino a pochi anni fa, lontana dalle strade che collegano i prin-
cipali siti turistici della costa egea, ubicata sulle rive di un golfo oggi rara-
mente attraversato dalle imbarcazioni. 

L'oblio di questa città contrasta con le intense attività archeologiche in 
Carla degli ultimi anni che vedono - oltre ai noti scavi di Apl'zrodisias e 
lasos - la ripresa di indagini a Halikarnassos, Kaunos e Knidos e soprattut-
to l'inizio di importanti ricognizioni topografiche del territorio, volte sia 
all'acquisizione di nuovi dati scientifici sia alla salvaguardia di un patrimo-
nio costantemente minacciato dal massiccio sviluppo edilizio della regione. 

Nonostante tali premesse, le consistenti rovine di Keran'zos e i pochi 
dati editi (tra cui soprattutto la raccolta delle iscrizioni) ml avevano incu-
riosito, proponendo lo studio della città come tema di dottorato di ricerca, 
i cui risultati costituiscono ii nucleo principale di questo lavoro. 

Al naturale obiettivo di ricostruire lo sviluppo storico di Kerarnos attra-
verso le fond storiche ed archeologiche, si aggiungeva ii proposito di rca-
lizzare la carta archeologica della città, strumento essenziale sia per la 
conoscenza sia per la tutela (trattandosi di un insediamento con conti -
nuità di vita), adottando quindi metodologie usualmente applicate per i 
centri urbani europei e sinora mai applicate in Turchia. 

Dopo una prima escursione nel giugno-luglio 1992 è seguita una per-
manenza nd mesi di maggio e giugno 1993 durante la quale, grazie alla 
disponibilità della Direzione Generale delle Antichità del Ministero della 
Cultura della Repubblica di Turchia che ha concesso le necessarie autoriz-
zazioni, sono staG eseguiti i rilievi delle emergenze architettoniche 1• 

Notizie preliminari della ricerca sono apparse in SPANU, 1994; SPANU, 1995; 

GATES, 1996, p. 316.



Planimetrie, prospetti e sezioni sono stati realizzati da chi scrive con ii 
tradizionale metodo diretto, con rapporti di riduzione 1:20^1:100, ridotti 
in questa sede per motivi editoriali; per la carta archeologica (tav. 23) sono 
state utilizzate basi cartografiche catastali COfl Scala 1:1.000^1:2.500. 

Le evidenze archeologiche sono presentate secondo un ordine generale 
da Est verso Ovest, privilegiando i monumenti principali o in migliore 
stato di conservazione, ai quali seguono le evidenze minori e le presenze 
esterne alla città. Sono stati esclusi dalla ricerca ii grande Santuario 
extraurbano noto oggi come Kurun1u Yapi (<<l'edificio delle grappe>: cfr. 
Gumi, 1921-1922, pp. 395-396; ANABOLU, 1970, figg. 304-305; VARINLIOóLU, 
1986, p. 2) e l'edificio medievale chiamato Akyapi (<<la casa bianca>>: cfr. 
VARINLIOOLU, 1986, p. 2), ii cui stato di conservazione è tale che una corn-
prensione sara possibile solo effettuando indagini di scavo. 

Desidero esprirnere Sinceri ringraziamenti alla arnica engul 
Gundogan, comrnissario governativo della missione condotta a Keramos e 
preziosa collaboratrice nel lavoro, a Eugenio La Rocca per l'incoraggia-
mento, a Vincenzo Ruggieri per alcuni suggerimenti e Soprattutto a 
Eugenia Equini Schneider per i continui consigli che hanno accompagna-
to il corso di questa ricerca.

MARCELLO SPANU 
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I. STORIA DEGLI STUDI 

Kerainos Si trova sulla costa settentrionale del Kerme Korfesi, o GOkova 
Körfezi, noto in antico come Sinus Ceramicus o Kcpattcucic sólocoç 1 (tav. 23). 

I notevoli resti della città antica emergono tra le piccole case del borgo 
moderno, denominato in passato Keramo o Ghereme, evidenti trasforma-
zioni del toponimo antico che persiste nel termine Kermendere, oggi 
usato per indicare l'area circostante, mentre ii paese viene ora chiamato 
Oren, in turco <<rovine. 

Ii sito è a Km. 50 da Milas (l'antica Mylasa), una distanza oggi facil-
mente percorribile grazie a una nuova strada carrabile, ma che richiedeva 
ben tre ore fino a pochi anni fa 2 Tale difficoltà (che tradisce l'antica pre-
ferenza di Keramos per le comunicazioni via mare) e la posizione della 
città all'interno del Golfo Ceramico (lontano dalle rotte marittime usuali) 
hanno fortemente condizionato la conoscenza di Keramos, la cui identifi-
cazione infatti avvenne relativamente tardi rispetto ad altri insediamenti 
della regione. 

Ii primo viaggiatore europeo a visitare Keramos fu R. Wood, un inglese 
che nel 1750-1751, con ii vascello Matilda, attraversô ii Mediterraneo per 
giungere sino a Palinyra . Nel corso della traversata Wood visità nel 16 e 
17 ottobre 1750 le rovine di Geramo che, pur in assenza di iscrizioni men-
zionanti ii nome della città antica, identificô con Keramos: purtroppo tale 
deduzione rimase senza seguito dal momento che i taccuini di Wood e i 
disegni di Giovanni Battista Borra (un architetto italiano al suo seguito) ' 
rimasero inediti; essi sono attualmente conservati presso la Joint Library 
of the Hellenic and Roman Societies di Londra (fig. 1). 

ha; T 12. 
2 VARINLIOOLU 1986, p. 3, n. 4. Nel 1932 Robert (ROBERT-DEVAMBEZ, 1935, p. 

341), percorrendo 1a strada vecchia, impiegO una decina di ore... 
Notizie generali sul viaggio e sulla figura di Wood in HUTTON, 1927. 
Su G. B. BORRA v. THIEME-BECKER, 1910, vol. 4, p. 372, s.v. <<Borra>'.
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FIG. 1. Disegni di G. B. Boiu (1750) realizzati a Keransos (Joint Library
of the Hellenic and Roman Societies). 

Perduta l'identificazione di Wood, la localizzazione della città rimase 
per molto tempo sconosciuta: Leake nel 1824 non fri in grado di dame la 
posizione, limitandosi a riportare l'identificazione (proposta dal geografo 
Bourguignon D'Anville) di una località non meglio ubicata, chiamata 
Ke'ran'zo, con l'antica città. 

La conoscenza dell'area mutô radicalmente con l'esplorazione della 
regione da parte della Marina Britannica, che pubblicô nel 1839 Ia 
Admiralty Chart della regione (foglio n° 1604), dove compare il perimetro 
murario di Keramos. Tuttavia anche in seguito non mancarono errori sulla 
posizione della città: nd 1852 Henze 6 pubblicava le prime iscrizioni di 
Kerarnos, raccolte da Falkener nel 1845, definendole erroneamente come 
provenienti da Gariyrnai, prope Aphrodisiam, una località forse mai esisti-
ta e in ogni caso molto distante da Keramos. 

Per questi motivi si pUb considerare come <<riscopritore>> di Kerarnos 
Smith, assistente di C. T. Newton, che nel 1857 visitO la città, pubblicando-
ne un breve resoconto , cui Segul ii viaggio di W. R. Paton, che copib un 
cospicuo numero di iscrizioni, pubblicate da E. L. Hicks 8 

LEAKE, 1824, p. 225. 
HENZEN, 1852, Pp. 135-137. 
NEWTON, 1863, pp. 627-63 1. 

8 Perle iscrizioni V. HICKS, 1890; brevi considerazioni generali su Keramos furo-
no pubblicate pits tardi (PATON-MYRES, 1897, p. 38). 
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La prima (e si pUô dire unica) edizione topografica di Keramos è a cura 
di G. Guidi e fu realizzata agli inizi di questo secolo, nell'ambito delle 
esplorazioni italiane della Caria. Esciudendo alcune notizie di L. Robert 10, 

Keramos risulta del tutto dimenticata dall'attenzione scientifica fino alla 
fine degli anni '70, quando iniziano le ricognizioni epigrafiche di E. 
Varinlioglu, autore di numerosi contributi e dell'unica monografia s 
Keramos 1. 

Gumo, 1921-1922, pp. 386-396, integrata per la parte epigrafica da MAIuRI, 
1921-1922b, pp. 473-475. Recentemente e stata edita una breve nota, in turco, 
sulle mura della città: TJRPAN, 1988. 

° Tra 1 van contnibuti, soprattutto ROBERT-DEVAMBEZ, 1935, dove viene pubbli-
cata per la prima volta la nota testa di kouros. Ii previsto corpus di tutta la Caria, 
comprendente anche Kerarnos (di cui si annuncià la raccolta di tutto ii materiale 
numismatico: ROBERT-ROBERT, 1954, p. 5, n. 2), non è stato al momento ancora 
pubblicato, come un volume previsto nella collana MAMA dedicato alla città (men-
zione in ROBERT-DEVAMBEZ, 1935, p. 341). 

Contributi: VARINLIO4LU, 1980; VARINLIOLU, 1981; VARINLIOLLJ, 1982. La 
monografia (VARINLIOOLU, 1986) è stata recensita da CRAMPA, 1988 e BINGEN, 1989. 
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II. LA CITTA DI KERAMOS NELLE. FONTI LETTERARIE E NELLE 
TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE E NUMISMATICHE 

1. DALLE 0RTGINI AL]IETA BIZANTINA 

Le origini di Keran'zos non sono note. La città nacque verosimilmente 
come centro indigeno non è tramandata infatti alcuna notizia di fonda-
zione greca: le ipotesi di una fondazione dorica 2, condizionate dalla pre-
senza della vicina Esapoli, non sono confortate da alcuna testimonianza, 
mentre alcuni precoci legami con Creta e ii mondo greco devono spiegarsi 
come le relazioni tipiche di un centro costiero, naturalmente predisposto 
a contatti esterni . L'elemento locale rimase sempre presente nella vita 
della città, come si puo dedurre da alcune caratteristiche di ordine lingui-
stico e religioso 4; lo stesso nome Keramos, che non ha nulla a che vedere 
con <<ceramicao , potrebbe essere di origine caria . 

I A favore di una origine indigena v. BUSCHOR, 1950, p. 142; Ba&n, 1971, p. 53; 
BEAN, 1979; VARINLI0öLU, 1986, p. 3. 

2 Per una fondazione dorica cfr. BcRCHNER, 1921; SCHULTZE, 1926, vol. 11.2, p. 
167; BROMMER, 1952; JANIN, 1953; LAUMONIER, 1958, p. 646. 

Le testimonianze archeologiche piU antiche rinvenute nella città sono un thy-
ton a forma di testa taurina (oggi al Louvre) datato al vi sec. a. C. (v. POTTIER, 1937, 
pp. 199-200; V'i LOON, 1991, p. 49) e I frammenti di kouroi (v. p. 28, iota 28). Le 
due iscrizioni in frigio rinvenute presso la città (VARINIIO4Lu, 1986, n° 1-2) sono 
state ipotizzate come testimonianze di un distaccamento militare al servizio del 
Persiani. 

Cfr. le considerazioni sul nome di phyle Tebremoun in VARINLIOOLIJ, 1986, pp. 
4-5. Sul systema dei Crisaorei e sugli altri aspetti religiosi locali si ritornerà in 
seguito. 

Una connessione Kerarnos-ceramica è data per Scontata in Jiuns' 1953, per la 
opresenza di terra per ceramica, molto abbondante nella regioneo: l'equivoco puO 
essere nato dal fatto che la parola Klpcxtoç, in Attica, definiva la terra argillosa nei 
pressi di Atene: ORLANDOS, 1966, vol. I, p. 69. A riguardo, cfr. le perplessità in 
ZGIJSTA, 1984, p. 35. 

6 Sul nome Keramos v. LAUMONIER, 1958, p. 645, n. 1; VARINLIOOLU, 1986, p. 5.
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Le fonti letterarie sono particolarmente avare su questa città, che evi-
dentemente non ebbe mai una importanza primaria. Difficile dire anche 
quando Keramos divenne da villaggio una città vera e propria: in ogni caso 
la causa di questo cambiamento dovette coincidere con un momento sto-
rico particolare, considerando l'atteggiamento aiquanto restio dci Carii 
per ii fenomeno <<città ' a favore di insediamenti piü piccoli (icath KcoJiaç). 

La prima menzione di Keramos si trova nelle ATL : la città fu partecipe 
alla Lega Delio-Attica sin dall'inizio, pagando un tributo di un talento e tre-
mila dracme, una somma che la poneva tra I contribuenti di medio livello. 

A parte questa sporadica citazione, Kerainos non viene pill ricordata 
per un lungo periodo, per cui si puo supporre che le sue sorti abbiano 
seguito Jo svolgimento dci fatti storici relativi alla Caria 8 

Al di là delle problematiche origini dci Carii e delle loro vicende nd 
primo periodo storico, la regione visse un momento di notevole sviluppo e 
importanza con la dinastia degli Ecatomnidi, i quali perseguirono una 
profonda ellenizzazione, riscontrabile nell'adozione del greco come lingua 
ufficiale, nelle vane espressioni artistiche, nonché nei profondi rinnovamenti 
urbanistici, attuati non solo nelle maggiori città (Mylasa e Halikamassos) ma 
anche in numerosi altri centri (come Myndos, Labraunda etc.) 10 Sebbene al 
momento non siano note sicure testimonianze relative a questo periodo, 
Keramos fu senza dubbio compresa in questa satrapia <<indipendente> 11 

Dopo la morte di Alessandro, la Caria meridionale entrO prima nell'or-
bita seleucide e, dal 280 a. C., in quella tolemaica 12 Di questa dominazio-

V. ATL, I, p. 150; III, P. 24, 213, 271 (=T 17). 
8 Sulla Caria, in sintesi, v. CASSOLA, 1957; BocIzIScH, 1969; MASTROCINQUE, 1979. 
Le fonti riportano per i Carii un'origine insulare (Herodot. 1,171; Thuc. 1,4; 

1,8) o cretese (Pomp. Mela 1,16,83; cfr. Etymologicum Magnum, s.v. E3&vo): la 
seconda e stata accolta pill favorevolmente dalla critica moderna: CooK, 1925, pp. 
600-601; CASSOLA, 1957, pp. 203-204. Quest'ultimo ha prospettato per la regione 
una notevole influenza cretese nella diffusione dello sviluppo cittadino. Per quanto 
riguarda I riscontri archeologici, cfr. i risultati delle indagini a lasos: in sintesi, 
LEvI, 1961-1962, pp. 555-571; PEcORELLA, 1984; BENZI, 1985; LEvI, 1985, pp. 7-10; 
PECORELLA, 1985. 

10 In generale v. HORNBLOWER, 1982; sull'adozione dcl greco: JONES, 1940, p. 28; 
sui rinnovamenti urbanistici: BEin-COOI.ç 1950 (in particolare pp. 168-169); BEAN-
Cooiç 1952 (soprattutto pp. 138-143); PEDERSEN, 1988. 

1 Sulla storia della satrapia di Carla e degli Ecatomnidi, v. BOcIuscH, 1969 e 
RUZIcKA, 1992 (con bibi. prec.). Ii completo dominio della Carla fu raggiunto con 
Mausolo, cfr. Vitr. 11,8, 14: Artemisia, moglie di Mausolo, imperava civitatthus 
Cariae totius. 

12 Sul dominio seleuco della Caria, da ultimo MASTROcINQUE, 1979, p. 60. Ii 
dominio tolemaico sulla Caria costiera meridionale perdurà per lungo tempo: 
MASTROcINQUE, 1979, pp. 66-70; 96-97; 103-104. 
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ne, che dovette consistere in un'ampia autonomia di fatto, si ha forse per 
Keramos qualche testimonianza indiretta. Potrebbero essere infatti inter-
pretate come tracce di influenza tolemaica una iscrizione menzionante le 
offerte per la costruzione di un Serapeo 13, una base con la menzione del 
Monte Kasion presso Alessandria e una breve iscrizione da Tebe, men-
zionante un Ceramita 15 

Gli sviluppi successivi videro nella regione 11 sorgere della supremazia 
di Rodi che, nel 237 a. C., acquisi Stratonikeia 16: in questa occasione pro-
babilmente anche Keramos entrO nei dominii rodii, considerando che essa 
era 11 porto piü vicino a Stratonikeia. Questi possedimenti furono confer-
mati e ampliati nel 189 a. C., quando i Romani concessero all'isola la 
Carla a Sud del Meandro, quale ricompensa per i servigi svolti nella guer-
ra contro Antioco 17 

La dominazione rodia (che a Keramos lasciO una indubbia influenza) 18 

terminô nd 167 a.C., quando un decreto del Senato romano, emesso per 
punire l'ambiguo atteggiamento della repubblica marinara nella terza 
guerra macedonica, dichiarà la Caria libera ". 

La conseguenza piü evidente della fine dell'egemonia rodia fu l'inizio di 
numerose emissioni monetali da parte delle città cane, tutte caratterizzate 
dal piede rodio e dal quadrato incuso (anch'esso su imitazione delle coeve 
monete rodie) 20• Ira queste si debbono ascrivere le prime serie di Keramos 
(argento e bronzo), che presentano all'interno del quadrato induso un'a-
quila con le all semiaperte e con la testa rivolta all'indietro. L'analogia di 
queSto motivo con le contemporanee monete di Stratonikeia ha fatto sup-
porre una dipendenza di Keramos da questa 21, ipoteSi che trova conferma 
in un coevo decreto ceramita, che ricorda una precedente sympo/iteia con 

13 VARINLIOOLU, 1986, n° 4. 
14 VARINLIOöLU, 1986, n° ii. L'interpretazione e l'origine lvi proposte (meridiana 

egizia) sono state contestate da CRAMPA, 1988, ma credo sia in ogni caso significati-
vo l'esplicito riferimento al Monte Kasion per definire 1'Oriente. 

15 8a: LAUNEY, 1949, p. 456, ponendo l'iscrizione dubitativamente nel iii sec. 
a. C., ipotizzà che il Ceramita potesse esser stato un mercenario al servizio dei 
Tolomei. 

16 SuIl'acquisizione di Stratonikeia, v. MASTROCINQUE, 1979, pp. 118-119, 123-125. 
17 Polyb. XXI,24,7; XXI,45,2-6; X.XI,45,8; Diod. XXIX,1 1; Liv. 37,55,5; App., Sye 44. 

Cfr. la presenza di nomi dorici (ovvero mdii) nelle iscrizioni di Kerarnos 
(p.es. VARINLIOLU, 1986, n° 4), a cul si contrappone, seppure lin3itatamente, quella 
di Ceramiti a Rodi: T 1; T 2; T 2a. 

19 Polyb. XXX,5,12; Liv. 44,15; 45,25,6; 45,25,12. 
20 Cfr. BMC CARlA, p. lxix, cvi; ROBERT, 1962, p. 61, n. 3. 
' V. BMC CARlA, p. xlv; HEAD., 1911, p. 613.
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una città non nominata (ma quasi certamente Stratonikeia), sostituita con 
una alleanza con Rodi 22 

Le ragioni di questo cambiamento sono da cercarsi, a mio avviso, nella 
nuova situazione creatasi nell'Egeo dopo ii 167 a. C. Infatti con la fine 
della supremazia - soprattutto commerciale - di Rodi, si aprirono nuovi 
spazi nd mercato internazionale e le città costiere vennero ad assumere 
una maggiore importanza. Le mire espansionistiche di Stratonikeia stava-
no evidentemente trasformando l'unione con Kerarnos in una vera e pro-
pria sudditanza (come del resto indicano gli accenni nel decreto del tutto 
negativi nei confronti della città non menzionata), per cui quest'ultima 
preferl ricorrere all'aiuto dell'antico dominatore. 

In questi anni, inoltre, verosimilmente deve essersi creata una forte 
concorrenza tra le vane città costiere della regione e in questo senso credo 
vada considerato 11 passo dell'epitorne di Pompeo Trogo 23, che ricorda una 
seclitio Cnicliorurn aciversus Ceramenses, non altrimenti menzionata e avve-
nuta attorno alla metà del ii sec. a. C., da interpretare con tutta probabilità 
come una disputa comnierciale risoltasi con una guerra locale. 

La fine dell'indipendenza ceramita e legata al problema dell'annessione 
romana della Carla, datata generalmente al 129 a. C. Recentemente è stata 
avanzata l'ipotesi 24 sulla base di una revisione cronologica di alcune iscri-
zioni, che la regione a Sud del Meandro abbia conservato la libertà sino 
alla guerra mitridatica (perche al di fuori del regno pergameno) e che, 
solo al termine di questa, fu inglobata nella provincia d'Asia. Ciè nono-
stante, credo sia da preferire l'opinione tradizionale 25, ovvero che la guer-
ra contro Aristonico abbia permesso ai Romani di estendere I loro posse-
dimenti, comprendendo anche la Caria 26 Le fonti letterarie ed epigrafiche 
ricordano esplicitamente il coinvolgimento della regione nella guerra: ii 
pretendente pergameno si impadronl senza dubbio di Myndos 27 e Bargylia 
fri la base di importanti operazioni militari romane 25, D'altra parte, anche 
volendo ammettere le considerazioni cronologiche recentemente proposte, 
il fatto che alcune città rimasero libere anche dopo il 123 a. C. non implica 
necessariamente la libertà di tutta la regione. 

22 VARINLIOOLU, 1986, n° 6 (con bibi. prec.); non è citato FRANCOTTE, 1907, 

p. 213, la cui ipotesi (che ii decreto indichi un sinecismo di Kerainos) non è 
comunque da prendere in considerazione. 

23 T 18. 

24 SHERWIN-WHITE, 1984, p. 89; MAREK, 1988. 
25 Cfr., p. es., LTJZZATTO, 1985, pp. 104-105; 109. 
26 Sulla guerra contro Aristonico, v. CARRATA THOMES, 1969. 
27 Flor., epit., 1,35,4. 
28 Cfr. ROBERT, 1937, pp. 459-465. 
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Tornando a Kerainos, annessa o meno nella provincia d'Asia, nell'8 1 
a. C. fu data da Silla a Stratonikeia, quale ricompensa per la fiera opposi-
zione a Mitridate 29 Non è noto se tale risoluzione fu adottata per punire 
un eventuale atteggiamento antiromano dei Ceramiti (che del resto si 
manifestà in altre città della regione in forme cruente) 30 o piü semplice-
mente per soddisfare la necessità di Stratonikeia di avere l'ambito sbocco 
sul mare. Ne d'altra parte si conoscono la durata di questa dipendenza e le 
sorti di Keramos nell'ultimo scorcio del periodo repubblicano 31: la prima 
notizia di eta imperiale è in un passo di Strabone 32, dove viene menziona-
ta come una città nella cui orbita gravitavano numerosi villaggi, cosa che 
le consentiva un ruolo di particolare importanza nel systema Crisaorico. 

Al di là dell'organizzazione di questa <dega>>, ii passo è stato oggetto di 
discussione, soprattutto per la datazione di quanto esposto da Strabone. 
Contro l'opinione che Strabone (o la sua fonte) descriva anacronistica-
mente quella che era la situazione prima dell'81 a. C. (quando le due 
città erano in una condizione paritaria), Mommsen e Magie u hanno 
ritenuto la testimonianza coeva all'autore, considerando dunque ancora 
valide in eta augustea le disposizioni del senato consulto deli'81 a. C., che 
dichiarava Keramos città soggetta a Stratonikeia. Per entrambi gil studiosi, 
Kerarnos avrebbe potuto conservare ii suo ruolo nell'ambito del systema, 
in quanto l'assegnazione di una comunità da parte di Roma a una città 
alleata consisteva essenzialmente nella perdita del tributo, ma non del 
controllo giuridico su di essa, cosa che consentiva alla comunità soggetta 
di mantenere la sua autonomia locale. Se cia puà valere per altri esempi, 
non credo possa valere nel caso di Kerarnos. Ii senatoconsulto dell'81 a. C. 
è esplicito in proposito: a Stratonikeia era concessa non solo la città ma 
anche ii porto e le sue l'cornai, i cui voti neile assemblee crisaoriche veniva-
no ad essere pertanto sotto il controllo di Stratonikeia e non di Keramos. 
Non è possibiie quindi considerare il quadro descritto da Strabone compa-
tibile con le disposizioni dell'81 a. C., mentre credo che esso rispecchi 
fedelmente la situazione esistente in eta augustea, con Kerarnos non pifi 
soggetta a Stratonikeia. 

2914. 

30 CfT. ii caso di Kaunos: App., Mi/hr. 23. 
31 Non è noto se le incursioni partiche del 40 a. C., che provocarono ingenti 

danni alla vicina Mylasa, arrivarono sino a Keransos. L'unica attestazione per que-
sto periodo e la notizia di messi ceramiti a Samotracia: T 14. 

3213 

in Cosi, tra gli altri, OPPERMANN, 1924, p. 12. 
MOMMSEN, 1891, p. 146. 
MAGIC, 1950, p. 1113, n. 9.
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Allo stato attuale delle conoscenze, e molto difficile dire con certezza 
quando puO essersi verificata la fine di tale dipendenza, ma essa si potreb-
be porre, al piui tardi, nell'ambito della riorganizzazione augustea delle 
province (in quale altra occasione, altrimenti?). Concorda con questa rico-
struzione la presenza di uno o due tipi monetali emessi da Keramos in eta 
giulio-claudia: sebbene essi rechino al rovescio l'aquila ad au spiegate, 
sarebbe molto difficile spiegare giuridicarnente la loro esistenza se Keramos 
fosse stata soggetta ad una comunità alleata di Roma. 

Per l'età imperiale troviamo Keramos citata nelle fonti letterarie solo 
nell'ambito delle esposizioni geografiche 36 o come patria dell'atleta pluri-
vittorioso Polites In questo periodo sono invece le iscrizioni e, in misura 
minore, le emissioni monetali ad offrire maggiori informazioni suila città. 
Tra le vane notizie si segnalano la visita nella città da parte di Agrippa e 
Giulia nel 16/15 a. C. 38, una delegazione ceramita presso l'imperatore 
Tiberio 39, la consacrazione di una statua di Adriano nell'Olympieion di 
Atene 4° e la menzione della città nella tariffa doganale di Ephesos u La 
presenza di Keramos in quest'ultimo documento conferma l'importanza 
della città come scab portuale, le cui attività dovettero essere senza dub-
bio notevoli: una testimonianza in questo senso è data dal dittico di 
Murécine redatto nel 38 d. C. da un Ceramita, Menelao figlio di Ireneo, 
contraente di un prestito di 1.000 denarii 42 

In sintesi, al pan di molte altre città asiatiche, anche per Keramos I 
primi tre secoli dell'impero sembrano aver costituito ii periodo piui pro-
spero e florido, come si puO constatare dall'intensa attività edilizia pubbli-
ca, testimoniata dalle iscrizioni dedicatorie (soprattutto diH sec. d. C.) e 
dalla quantita di emissioni monetali, che vanno dal periodo giulio-claudio 
sino almeno a Caracalla. 

Keramos riuscl a mantenere una certa importanza anche in eta tardo-
antica e bizantina: la città e infatti presente al concilio di Efeso come sede 
episcopale, comparendo nelle liste delle sottoscrizioni episcopali sino 
al tempo di Fozio Di questo periodo (che esula comunque il tema di 

36 T lla;T 13;T 15;T 16;T 19;T24. 
T 20; 1 21; T 22. A questa <<gloria nazionaleo va forse attribuita una lista di 

vittorie rinvenute a Keramos: VARTNTLIOLU, 1986, n° 15, con correzioni in CRAMPA, 

1989, p. 417. 
38 VARINLIOOLU, 1986, n° 13. 

VARINLIOöLU, 1986, n° 14. 
40 VARINLIOOLU, 1986, n° 25. 
41 1 5b. 
42 T 5a. 

Su Keramos cristiana, v. in sintesi JANIN, 1953; sulle attestazioni dci vescovi, v. 
FEDALTO, 1988, p. 195; RUGGIERI, 1996, pp. 228-229 (con bibl. prec.) e RUGGIERI V., 

s.v. oKarieno, Lexikon für Antike and Christentuni (in corso di stampa). 
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questa ricerca) rimangono attestazioni epigrafiche, edifici ed elementi 
scultorei l• 

Non si ha alcuna notizia sulla fine della città: molto probabilmente con 
le incursioni arabe di viii secolo ° iniziO ii definitivo declino della città, 
riducendo Kerainos a un piccolo borgo di contadini e pescatori, sempre 
piü privo di importanza e dimenticato. 

2. CITTA E TERRITORTO: KERAMOS E IL SYSTEMA CRISAOREO 

Secondo Strabone 1 Keran'zos faceva parte del systema crisaoreo 2, una 
organizzazione sulla quale si sa ancora molto poco. Gli unici elementi noti 
a riguardo sono quelli riferiti dallo stesso Strabone; egli riporta che esso 
era composto da villaggi e che le città aderenti avevano un ruolo solo in 
rapporto alle 1(CLR presenti nel loro territorio: piü esse erano numerose, 
maggiore era l'importanza della città all'interno del systema; nell'organiz-
zazione potevano perciô farvi parte anche città <<non cane>> (come la cob-
nia macedone Stratonikeia) , purché nel loro territonio vi fossero villaggi 
indigeni. 

I pochi documenti epigrafici che menzionano I Xpvonopeiç non sono di 
grande aiuto: l'attestazione epigrafica piLi antica sinora nota, proveniente 
da Labraunda, è del 267 a. C. 4; nella maggior parte delle iscrizioni note 
troviamo ii nome citato in funzione di etnico (XpixnxopeIç nni seguito dal 
nome di città). 

Gli studi piü recenti sul systeina crisaoreo hanno dimostrato che esso 
nacque con ii sostegno dei Tolomei, nello stesso periodo (e forse con gli 

u Per le iscrizioni v. VARINLIOOLU, 1986, n° 64-73 e VARINLIOOLU, 1996; su un 
ambone rinvenuto nella città: FALLA CASTELFRANcHI, 1994. Uno studio piü puntuale 
degli edifici bizantini sara oggetto di pubblicazione da parte di V. Ruggieri nell'am-
bito delle sue ricerche sulla Carla bizantina. 

Sulla presenza araba nella regione x RUGGIERI, 1992. 
V. 1 14. Sul problema della cronologia di quanto esposto da Strabone v. supra, 

p. 19. 
2 Sul systerna crisaoro si rimanda a BocKIscH, 1969, SAHIN, 1976 (talvolta 

discutibile) e soprattutto a MASTROCINQUE, 1979, pp. 2 18-226 (con bibliografia pre-
cedente); tralascio ii problema dell'origine del nome, ampiamente confuso dalle 
stesse fonti letterarie (v. OPPERMANN, 1924, pp. 6-13; MAGIE, 1950, n. 77, pp. 1031-
1032; SAHIN, 1976) e altre problematiche specifiche. 

Non si puà condividere l'opinione di CASSOLA, 1957, p. 196, secondo cui 
Strabone ricorderebbe Keramos come altro eSempio di città greca all'interno del 
systema crisaoreo: ii motivo di questa citazione non è l'origine della città (che 
Strabone pare dare per scontata, doe caria) ma la sua importanza (forse Spropor-
zionata) nell'organizzazione. 

V. CRAMPA, 1972, n° 43, pp. 48-54.
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stessi criteri) della confederazione licia . Al contrario di questa, tuttavia, 
le vicende storiche non consentirono ai Carii di perpetuare un'unità <<na-
zionale ne di assumere una particolare rilevanza politica. Ciè non accad-
de probabilmente perché essi, oltre a subire le continue pressioni egemo-
niche di Rodi, rimasero a lungo divisi tra Tolomei e Seleucidi. 

I Crisaorei dovettero costituire quindi una <<federazione che rappre-
sentava solo una parte dei Carii, contraddistinta con ii nuovo nome 6 e cir-
coscritta alla sola area centrale della regione, come indicano - e non 
casualmente - le iscrizioni menzionanti le città dei Crisaorei, limitate a 
Alabanda(-Antiokeia), Alinda, Mylasa, Stratonikeia, Thera '. Per questi 
motivi si deve ritenere il ruolo della <<lega>> crisaorica del tutto limitato, 
come del resto mi sembra suggerire l'assenza di emissioni monetali fede-
rali. Priva di fondamento appare l'ipotesi della attribuzione di alcune 
monete al systerna crisaoreo 0, che sarebbero riconoscibili per la raffigura-
zioni di Zeus Chrysaoreus o di Pegaso: occorre precisare infatti che l'ico-
nografia del primo rimane ancora incerta , mentre l'effigie di Pegaso (con 
le ovvie connessioni con Crisaore) si deve interpretare come richiamo a un 
mito regionale, non come testimonianza monetale di una KOWTI politica lo. 

Con la conquista romana, ii systema crisaoreo perse probabilmente 
gran parte delle sue connotazioni <<politiche>>, conservando solo quelle 

Sul ruolo tolemaico e 11 confronto con la lega licia v. CRAMPA, 1972, p. 50; 
MASTROcINQUE, 1979, pp. 222-225. Sulla lega licia v. MORETTI, 1962, pp. 171-218. 

6 La scelta del nuovo nome si spiega solo considerando che i Crisaorei non 
erano tutti i Carii: priva di qualsiasi fonciamento l'ipotesi (OPPERMANN, 1924, p. 9) 
di un deliberato cambio di nome per la cattiva fama che accompagnava ii nome 
<<Cario>. I due termini esprimevano due cose diverse (CAS5OLA, 1957, pp. 196-197), 
come testimonia ora inequivocabilmente l'evidenza epigrafica (MASTROCINQUE, 
1979, p. 222 con bibi. prec.). 

Riferimenti in OPPERMANN, 1924, pp. 6-13. Secondo LARSEN, 1945, pp. 77-79 
l'uso di Xpixcxopniç puO intendere una sympoliteia tra le vane città: cia è possibile, 
ma non certo. 

8 Cosl MA5TROCINQUE. 1979, p. 226: <<Il sistema Crisaoreo dali secolo a. C. al on 
d. C. coniO una serie di monete con l'effigie di Pegaso, ii fratello di Crisaore. Anche 
ii Crisaore ellenizzato, cioè Zeus Crisaoreo, appare nelle monete cane dal ii secolo 
a. C. in poi>>. 

Considerazioni sull'iconografia di Zeus Chrysaoreos, infra, p. 26, n. 13. 
10 Oltre all'assenza di una legenda federale, va segnalato che la raffigurazione di 

Pegaso compare in numerose città d'Asia (anche al di fuori del systema), mentre 
non è presente nella monetazione di alcune città crisaoree (Mylasa e Keramos, ad 
esempio): a favore di una raffigurazione legata a una generica evocazione mitolo-
gica cfr. LAUMONIER, 1958, p. 205 (soprattutto nota 1) e ROBERT, 1973, pp. 45 1-453. 
Da evidenziare infine che le maggior parte di queste monete sono di i sec. a. C-no 
sec. d. C. e rientrano nelle emissioni civiche di eta romana e quindi non possono 
niferirsi a una struttura politica autonoma. 
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religiose 11 Del resto, con la riunificazione del Carii sotto un unico domi-
natore, la stessa definizione di Crisaoreo veniva a perdere senso e valore: 
non è un caso - credo - che le iscrizioni menzionanti i Crisaorei siano 
tutte di eta repubblicana e che tra jul e ii i sec. a. C. ricompaia un 1cowv 
óiv Kapôiv 12 CiO, inoltre, spiega perché Strabone parlando del santuario 

di Zeus Chrysaoreos 13, dove si riunivano I membri del systema omonimo 
(che quindi in eta augustea continuava a vivere) 14, lo definisca ioiv6v 
&mdvtwv Kapliiv, comune a tutti i Carii, ii che non implica che lo fosse 
anche ii systema, almeno nel periodo ellenistico. 

Al di là di queste ipotesi e in attesa di nuovi documenti che diano chia-
rimenti sul systema, si puà invece fare qualche considerazione su un dato 
chiaramente sottolineato nel passo di Strabone, ovvero che la <dega>> era 
costituita da villaggi. CiO non indica necessariamente l'antichità dell'orga-
nizzazione 15, ma sembra denotare piuttosto una esigenza funzionale, 
imputabile alla scarsa urbanizzazione della regione. In Caria, infatti, le 
città vere e proprie rimasero concentrate per lo piü sulla fascia costiera, 
mentre per la parte interna si ha testimonianza di numerosi centri minori 
(in molti casi oggetto di sinecismi) 16 0 KOVa (organizzazioni territoriali 
paragonabili ai vici italici), collegati a specifici santuari 1. Ancora in eta 
imperiale, del resto, i Carii erano definiti come K(oJIeöOV olico'ovtEç 18, carat-
terizzati quindi da una tipologia insediativa che Tucidide secoli prima 
aveva già considerato 'xal modo antico 19 

Le cause di questo fenomeno sono ovviamente in stretto rapporto con 
la natura del territorio, montagnoso e privo di grandi vie di comunica-

Ii Sull'organizzazione interna del systema di fatto non sappiamo nulla, per cui 
al momento Si 0SSOflO soltanto avanzare ipotesi sul confronto con altre confede-
razioni: cfr. le osservazioni in CRAMPA, 1972, p. 33. 

12 BLtIMEL, 1988, n° 828, pp. 6 1-62, dove viene ricordato uno 	 KRI 

Toli KOi.V0U 'cliv Kapc5v. Liscrizione, prima erroneamente datata al rv-rri sec. a. C., e 
da porre nel ii sec. a. C. (ROBERT, 1937, p. 571, n. 2; CASSOLA, 1957, p. 197) o neli 
sec. a. C. (VOLKMANN, 1939, c. 1039; LAUMONIER, 1958, p. 42). 

13 Strabone ubica questo santuario nei pressi di Stratonikeia, ma escludendo 
una incerta proposta di localizzazione (BEAN, 1971, p. 89) di esso non si sa assolu-
tamente nulla (cfr. anche SAHIN, 1976, pp. 14-15 e MARCHESE, 1986, PP. 97-98). 

14 La testimonianza di Strabone costituisce l'ultima testimonianza del systema 
crisaoreo, manca per tutta l'età imperiale qualsiasi tipo di evidenza. 

15 Di questo parere, invece, CASSOLA, 1957, p. 195. 
6 Oltre al caso di Halikarnassos in eta ecatomnide, sul rapporto (spesso antite-

tico) tra villaggi e città cfr. MASTROCINQUE, 1979, pp. 214-218. 
7 Sui KO1.Vd (le cui densità e dimensioni sono archeologicamente ancora del 

tutto da verificare) resta ancora valido OPPERMANN, 1924. 
18 Konon apud Phot. Bibi., 186. 
19 Thuc. 1,10,2: [riferendosi a Sparta] Ka'ta KthLRç ill 'ci	 2czi4i 'cic 'E2L2Ldbog 

'cpoitq) oiiciodo'iiç.
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zione, ii cui sfruttamento dovette essere di natura agricola e soprattutto 
boschiva2° 

L'importanza di Keramos all'interno del systema dovuta alla sua possibi-
lità di controllare numerose Ko)un indica che la città godeva di un vasto ter-
ritorio, le cui dimensioni tuttavia non sono precisabili sia per l'assenza di 
documenti sia per la conoscenza molto limitata degli insediamenti della 
regione 21 . Si pua supporre, in via del tutto ipotetica, che ii territorio della 
città confinasse a Nord-Est con quello di Stratonikeia e giungere a Nord sino 
a quello di Mylasa, comprendendo per un periodo forse anche la piccola 
città di Hydisos, la quale sembra aver goduto di una certa autonomia solo in 
eta imperiale 22 Piü problematica è invece l'estensione verso Est (dove rima-
ne ancora del tutto incerta l'importanza di Pladasa 23 e verso Ovest (dove 
non è ancora chiaro ii rango di Ouranion 24 e l'ubicazione di Bargasa) 25 

Per quanto riguarda la viabilità principale relativa alla città, oltre alle 
fondamentali comunicazioni per mare, i continui rapporti con Strato-
nikeia denunciano la presenza di un importante asse di collegamento tra 
le due città. La strada doveva correre in senso Est-Ovest lungo la valle del 
Koca cay, ai piedi del massiccio del Marçal Dag, per poi proseguire a 
Nord verso Stratonikeia 26 

Un altro asse viario collegava Keramos con Mylasa, sebbene sia difficile 
valutare quale fosse 11 suo tracciato 27 Una importante testimonianza di 
questa strada e comunque costituita dal recente rinvenimento di alcuni 

20 La distribuzione demografica non doveva essere molto diversa da quella 
attuale: la regione e oggi cosparsa da un alto numero di villaggi (kay) situati a 
pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, nella maggior parte costituiti da 
poche case, per lo piü abitazioni di contadini che si recano nei campi a piedi o a 
dorso d'asino. 

21 L'area è attualmente oggetto di ricognizioni topografiche condotte dal Centro 
Georges Radet dell'Università di Bordeaux III in collaborazione con archeologi 
turchi (v. VARINLIcXILU-BRESSON-BRUN-DEBORD-DESCAT, 1990). 

22 La grandezza e i resti di questa piccola città, sita a pochi chilometri dall'o-
dierno villaggio di Karacahisar (a lungo erroneamente identificata con Pedasa: 
PATON-MYRES, 1898, pp. 192-195; MAIUm, 1921-1922b, pp. 425-433; ROBERT, 1935), 
devono essere ancora interpretati. 

23 Su Pladasa, v. VARINLIcLU-BRESSON-BRUN-DEBORD-DESCAT, 1990. 
24 Su Ouranion, v. VARINLIc1LU, 1992, pp. 21-22. 
25 Una Bargasa sul mare vicina a Keramos e ricordata solo in Strabone (T 13): 

di essa non si sa assolutamente nulla. E comunque da segnalare ii problema dell'o-
monimia con un'altra Bargasa nella Caria settentrionale: cfr. PATON-MYRES, 1896, 
pp. 197-199; PATON, 1900, pp. 60-6 1; LAUMONIER, 1958, pp. 468-469. 

26 Su questa strada cfr. PATON-MYRES, 1896, pp. 188-190. 
27 Essa poteva ricalcare ii tracciato della strada <<vecchia>> (in uso fino a pochi 

anni fa e phi a Est di quella attuale) oppure, ma con minori probabilità, andare nel 
primo tratto in direzione Ovest per poi proseguire verso Nord, come la strada attuale. 
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