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Su alcune croci 
processionali in bronzo 
dalla basilica dell'agorà 

di Iasos

di Valentina Cabiale
1. Iasos. Basilica dell’agorà.

Quattro frammenti di croci piatte in bronzo sono stati ritrovati a Iasos, negli anni 1983-86, 
all’interno della basilica dell’agorà (fig. 1). La chiesa, costruita in periodo giustinianeo al 

centro dello spazio pubblico antico, rimase in uso, con successive modifiche, almeno sino al XIII 
secolo. In età medio-bizantina (X-XI secolo), infatti, nella sua navata centrale venne costruita 
una cappella più piccola (m 4,5 x 9,2), circondata da una necropoli molto fitta utilizzata sino al 
XVI-XVII secolo. La cappella, ad aula unica e con pareti affrescate, fu adibita al culto almeno sino 
all’epoca lascaride (1204-1261)1.
Le croci provengono dagli strati superficiali di abbandono dell’edificio e sono databili, pertanto, 
soltanto sulla base di confronti tipologici.
Nessuna è integra; in tutti e quattro i casi si conserva un frammento di un braccio, di lunghezza 
compresa tra 7 e 14 cm.
Le croci presentano una decorazione incisa aniconica; una reca un’iscrizione in greco.
L’esemplare n. 1 (n. inv. 5247; fig. 2) è un braccio di croce con terminazione dal profilo concavo 
molto accentuato ed estremità espanse, con vertici a forma di cerchio (se ne conserva uno). La 
decorazione incisa è costituita da tre cerchietti, ciascuno posto agli angoli del triangolo formato 
dal braccio e ripartito internamente da linee concentriche; inoltre, gruppi di corte linee parallele 
sono incise sopra il cerchietto inferiore e in prossimità del vertice circolare del braccio. Nella parte 
alta del frammento, sotto i due cerchi, è presente un’iscrizione incisa (fig. 3) che riporta in carat-
teri corsivi il nome di San Giorgio (γεοργηος) preceduto dall’epiteto ó άγιος (“santo”) in forma 
abbreviata (una omicron con all’interno un sigma lunato)2.

2. Croce n. 1.
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Della seconda crocetta (n. inv. 5254, fig. 4) si 
conserva un singolo braccio a estremità espanse, 
che ugualmente dovevano terminare in piccoli 
cerchi, in questo caso non conservati, preceduti 
da linee incise parallele. 
Tre cerchietti incisi sono disposti a formare un 
triangolo equilatero nella metà più larga del 
braccio; ciascuno è definito da due circonferen-
ze concentriche, con centro molto evidenziato. 
Tra i due cerchi superiori si conserva un grumo 
di ferro, probabilmente resto di un chiodo, che 
doveva servire per il fissaggio della croce.
Il frammento di braccio n. 3 (n. inv. 5351, fig. 
5), come nel caso dei frammenti nn. 1-2, dove-

va appartenere a una croce con bracci espansi “a otto punte”. Le due “punte” circolari sono definite 
da due linee concentriche come nel tipo n. 2. Sulla superficie del braccio tre piccoli cerchi sono 
disposti a triangolo come nel frammento n. 2, e, in aggiunta, sono presenti altri due cerchi allineati 
con il vertice inferiore del triangolo. Come nella croce n. 2 è riconoscibile, nella stessa posizione, 
una piccola incrostazione ferrosa.
Il quarto e ultimo esemplare (n. inv. 5352, fig. 6) presenta una differente decorazione, che non ha 
come elemento principale il cerchio ma si compone di linee (rette e a zig-zag) e piccoli elementi 
triangolari. Nella parte espansa del braccio è incisa una fascia concava, decorata internamente da 
una fila di punti, che collega i due vertici circolari; da essa scendono tre linee verticali, quella cen-
trale a banda e due laterali, simmetriche, a forma di nastro ondulato. Questa decorazione molto 
semplice deriva probabilmente da una geometrizzazione estrema della rappresentazione consueta 
del vestiario dei santi, raffigurati spesso sui manufatti devozionali. La derivazione è evidente osser-
vando, ad esempio, due croci di benedizione conservate nel museo archeologico di Konya e datate 
all’XI secolo. In una è rappresenta la figura intera, stante, del santo, mentre sull’altra la stessa im-
magine è scomposta e duplicata: su due bracci compare la figura a mezzo busto, sugli altri due la 
parte inferiore del santo con veste decorata da una fascia centrale e da due bande laterali intrecciate 
e simmetriche3.
Per l’esemplare di Iasos non si può escludere la presenza di una figura molto stilizzata su uno dei 
bracci mancanti; altrimenti, e forse più verosimilmente, si tratta di una decorazione puramente 
aniconica e ornamentale, che riprende le linee e i disegni delle rappresentazioni figurate, seguendo 

3. Particolare della 
croce n. 1 con 

iscrizione a S. Giorgio.

4. Croce n. 2.
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un vocabolario artistico molto diffuso in età medio-bizantina.
La croce n. 4 si distingue dalle altre tre anche per il fatto che i vertici circolari, le punte della croce, 
non sono piatti ma semisferici, e non sono decorati.

Croci di bronzo di dimensioni e funzionalità differenti (croci pettorali, processionali, devozio-
nali, croci-reliquario) sono oggetti di natura devozionale, considerati protettivi contro il male e i 
demoni, estremamente diffusi in tutto il mondo e il periodo bizantini4. Sin dall’età costantiniana 
il simbolo della croce compare su molti supporti (elementi architettonici, manufatti mobili) non 
solo di uso liturgico; un incremento nell’utilizzo della croce su oggetti di uso quotidiano fu deter-
minato, inoltre, dal settimo concilio ecumenico, tenuto a Nicea (787 d.C.), nel quale fu stabilito 
che la presenza della croce non fosse limitata agli spazi religiosi, ma consentita anche nelle case e 
in ambito pubblico5.
Si tratta di manufatti che hanno subito una variazione formale e iconografica molto lenta e che 
spesso risultano di difficile datazione in assenza di correlazione stratigrafica con altri reperti. La 
tipologia della croce, inoltre, raramente è indicativa della funzione e della cronologia del reperto. 
Le croci in bronzo di Iasos, di forma latina o greca, rientrano nella tipologia delle croci “a otto 
punte” o “croci di Malta”, in quanto i bracci espansi terminano con una doppia punta. Sulla base 
dei confronti, è ipotizzabile che esse fossero di forma latina con braccio verticale non molto più 
lungo di quello orizzontale. La croce a otto punte fu adottata dal primo ordine militare e religioso 
generato dalle Crociate6 e appare molto diffusa in età medio-bizantina, anche se è già presente in 
epoche più antiche7.
Le croci nn. 1-3 appaiono troppo grandi (altezza totale ricostruibile di ca. 30 cm per la n. 1; di 
15 cm per la n. 3) per essere portate appese al collo, sospese a una catena metallica o a una corda 
in tessuto come le piccole croci pettorali8. Inoltre non si conserva, in nessuno dei frammenti, un 
occhiello per la sospensione (per i frammenti nn. 2-3-4 questo potrebbe dipendere dal fatto che il 
braccio verticale superiore della croce non è conservato).
Esse rientrano, quindi, nella tipologia delle c.d. “croci processionali”, usate in occasione di partico-
lari feste, in casi di necessità (ad esempio per scongiurare calamità naturali), ricorrenze, o momenti 
liturgici (oltre che nelle campagne militari e durante le cerimonie imperiali)9. In particolare erano 
impiegate nelle litai, processioni molto frequenti di clero e popolo di solito dirette verso una par-
ticolare chiesa o ‘stazione’, che si concludevano con l’ingresso nella chiesa o con la celebrazione 
del servizio eucaristico10; potevano inoltre essere offerte alle fondazioni religiose come doni votivi. 
Le croci processionali più grandi (c.d. “stazionarie”, di lunghezza generalmente compresa tra 40 
e 60 cm11), quando non utilizzate, erano conservate dietro l’altare o comunque all’interno della 
chiesa, inserite su basi in metallo, in età medio-bizantina spesso di forma architettonica12, e talora 
venerate. 
Durante le processioni, come si deduce dalle fonti iconografiche, le croci erano issate su un’asta 
di metallo o di legno, alla quale si raccordavano mediante una impugnatura13. Oltre alle o alla 

5. Croce n. 3.
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croce principale, altre potevano essere portate individualmente da chi guidava specifici gruppi in 
processione, o potevano essere usate dagli esponenti religiosi per benedire i fedeli. Alcune croci bi-
zantine provenienti da contesti archeologici conservano l’immanicatura metallica, fissata alla croce 
mediante un chiodo o rivetto14. Le incrostazioni ferrose visibili negli esemplari nn. 2 e 3 potreb-
bero essere quanto rimane di tali chiodi: se così fosse, si tratterebbe della parte inferiore dell’asta 
verticale (la n. 1, per via dell’iscrizione, sarà invece la parte superiore dell’asta).

I confronti più stringenti per gli esemplari di Iasos rimandano a età medio-bizantina (XI-XII 
secolo).
V. Ruggieri, scrivendo di una crocetta pettorale di forma latina e a otto punte, con centro gem-
mato, conservata ad Antiochia di Pisidia15, sostiene che la decorazione con borchie a sbalzo, come 
quella visibile sulla croce n. 4, precorre gli schemi decorativi delle croci gemmate e dovrebbe risa-
lire all’XI secolo.
Anche la decorazione incisa, con cerchio dal centro evidenziato, sembra diffusa soprattutto nei 
secoli X-XI, almeno stando ai dati offerti dalle croci-reliquario (tipi VI-VII di B. Pitarakis; la 
decorazione evocherebbe le croci gemmate il cui prototipo era la croce eretta da Teodosio II sul 
Golgota16).
Le incisioni parallele sotto gli apici delle croci nn. 1-2 si confrontano con quelle di una croce 
processionale conservata al Museo Bizantino di Atene, risalente all’XI secolo17; la decorazione, più 
elaborata, è presente anche in un frammento di croce processionale datata al XI secolo, provenien-
te dagli scavi di una chiesa monastica a Pergamo18.
Una croce-reliquario (non datata) del museo di Antiochia di Pisidia presenta un’iscrizione analoga 
a quella dell’esemplare n. 1, disposta ai lati della figura del santo19.
Possono essere menzionate per confronto anche le croci rappresentate su marmi architettonici: a 
Iasos, ad esempio, una croce maltese, con punte perlate, è visibile al centro dell’epistilio della cap-
pella medio-bizantina dell’agorà, ritenuto parte di una “iconostasi” o di un cancello che separava 
il santuario dalla navata. Si tratta di uno dei pochi pezzi scultorei del periodo conservati nel sito20. 
Una mensola con croce è presente, reimpiegata, nelle murature della chiesa lascaride all’esterno 
della porta est (fig. 7). 
Gli affreschi della cappella medio-bizantina dell’agorà21 sono conservati sulla parete settentrionale 
e, soprattutto, nell’abside. Sulla parete si riconoscono campiture di colore rosso o verde marmoriz-
zato, mentre la raffigurazione dell’abside si sviluppava sopra uno zoccolo giallo: sono difficilmente 
visibili almeno tre figure stanti, con lunghe vesti chiare decorate da bande rosse o gialle, ornate 
da croci rosse, elementi troppo scarsi per riconoscerle (un ciclo con gli Apostoli, o santi, forse con 
Cristo al centro?). In breve, non si hanno indicazioni per la titolatura della cappella.

6. Croce n. 4.
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Un’ipotesi priva allo stato delle cose di elementi che la possano avvalorare è che la cappella fosse ti-
tolata a S. Giorgio22. Il santo godette di grande popolarità nell’Asia minore medio-bizantina come 
protettore e spesso fu associato ai santi guaritori e alla pietà imperiale23. Sulle croci-reliquario con 
decorazione incisa è il più rappresentato; le uniche tre croci aniconiche, iscritte con il suo nome, 
presenti nel catalogo di Pitarakis, tutte di provenienza anatolica, sono datate all’XI secolo24.
Tre delle croci di Iasos sono state ritrovate nella cappella (nn. 1, 3, 4, la n. 1 nello scavo dell’absi-
de), la n. 2 nella navata meridionale della basilica giustinianea, quindi a brevissima distanza dalle 
precedenti. La n. 3 era all’interno di una tomba (T. 238) di bambino25 (misure della cassa: m 1,30 
x 0,30), contenente nel terreno di riempimento pochi frustuli di ossa, un follis di XI secolo (1059-
1081) e porzioni di piatti di ceramica graffita e invetriata. Non sappiamo se la croce e la moneta 
fossero in connessione con il resto dello scheletro (e quindi siano parte del ‘corredo’; nella docu-
mentazione di scavo non è specificata la posizione della croce rispetto allo scheletro) o piuttosto si 
trovassero nel terreno di riempimento della cassa.
Come si è visto, i confronti tipologici per la croce rimandano all’XI secolo26; la relazione tra croce 
(frammentaria) e inumato solleva inoltre il quesito della deposizione di croci processionali in tom-
be di bambini. Mentre piccole croci pettorali e croci-reliquario27 sono abbastanza frequenti nelle 
sepolture, mancano testimonianze per croci processionali di queste dimensioni.
Nella cappella medio-bizantina sono state ritrovate 3 tombe individuali più una quarta conte-
nente più inumati adulti, senza oggetti. Le quattro tombe sono di datazione non precisabile; la 
tomba 238 è stata rinvenuta lungo la parete meridionale “sotto i blocchi dell’epistilio aderenti alla 
parete”, ovvero, i blocchi dell’iconostasi a terra in quanto derivati dal crollo e/o dallo smontaggio 
della struttura: essa è, pertanto, quantomeno precedente l’abbandono e il collasso strutturale della 
cappella28.
La conoscenza degli usi funerari di età medio bizantina in Asia Minore e in Grecia è ancora troppo 
scarsa per poter definire la questione della compresenza cronologica, all’interno di una chiesa, di 
sepolture e di svolgimento del culto29. Un recente scavo stratigrafico edito è quello della chiesa 
di X-XI secolo, con annesso cimitero, costruita a est dell’agorà nord di Hierapolis: in un saggio 
effettuato all’interno della cappella (a unica navata) è stata messa in luce una sepoltura, priva di 
corredo, coeva alle fasi di utilizzo della chiesa, come si evince dal fatto che il pavimento fu risiste-
mato dopo la deposizione30.

Indipendentemente dalla connessione o meno della croce n. 3 con la tomba 238, è comunque 
indicativo e non casuale che questi frammenti siano stati ritrovati nell’edificio dell’agorà che fu 
prima basilica di età giustinianea, quindi cappella o chiesetta medio bizantina, un dato che rende 
spontaneo associarli non tanto ai contesti funerari, quanto a quelli liturgici e immaginare che 

7. Chiesa esterna alla 
porta est: blocco di 
reimpiego con croce 
maltese.
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fossero conservati all’interno della chiesa (un dono di privati?)31. Croci processionali, in realtà, 
sono state ritrovate in contesti sia cultuali32 sia domestici33. È verosimile, quindi, una possibilità di 
utilizzo (e di utilizzatori) molteplice, non univoca, in particolare per gli esemplari di dimensioni 
ridotte come quelli esaminati: un manufatto che sta tra l’oggetto liturgico (usato esclusivamente da 
personale religioso e conservato all’interno dei luoghi di culto) e l’oggetto ‘sacro’ personale, indivi-
duale, come le croci pettorali (non ritrovate solitamente nelle chiese, eccetto che nei comprensori 
monastici). 
Un’ultima osservazione riguarda la frammentarietà di questo gruppo di croci. B. Pitarakis sup-
pone che le croci-reliquario potessero essere inserite frammentarie o danneggiate nelle tombe nel 
momento della tumulazione34: tale rottura, se effettivamente intenzionale, aprirebbe nuovi scenari 
interpretativi sulle modalità di uso e sul significato simbolico e rituale degli oggetti.

* I disegni sono di L. Ruffoni, le fotografie di D. Baldoni. 
1 Sulla chiesa: Serin 2001; Serin 2004, pp. 87-98; Berti 1986; Peirano 2011; Zimmerman 2010-11 (affreschi della 
cappella medio-bizantina). Sulla necropoli bizantina: Berti 2012.
2 Per confronti sul tipo di scrittura e abbreviazione: Ruggieri 2009, fig. 11; Horníćková 1999, n. 43, p. 244.
3 Pitarakis 2006, fig. 94, p. 157 e p. 158, fig. 96 per le due croci di Konya.
4 Sulle croci-reliquario è fondamentale lo studio di B. Pitarakis. Questo genere di croci costituisce una produzione di 
massa dei secoli IX-XII, con principale diffusione nell’XI. Le croci-reliquario, composte di due ‘valve’ che racchiudeva-
no all’interno una reliquia, erano destinate soprattutto ai monaci ed erano molto apprezzate dai soldati, che ne hanno 
determinato la straordinaria diffusione. Trattandosi di oggetti spesso trasmessi in eredità, la loro presenza e il loro uso si 
protraggono almeno fino al XIII secolo. Sulle croci in bronzo di medie dimensioni: Sandin 1992. 
5 Sulla storia della croce come simbolo Heinz-Mohr 1984, pp. 127-132; Leclerq 1914; Urech 1995, pp. 68-80; 
Della valle 1994. Sull’uso ornamentale e liturgico della croce Di Berardo 1994.
6 L’ordine di Malta, nato a Gerusalemme nel 1048, scelse la croce come proprio simbolo sin dalla metà del XII secolo 
(Curzi 2007, p. 139 ss.). La simbologia della croce fu rivitalizzata durante le crociate (Curzi 2007, pp. 128-129); a 
partire dall’XI secolo si sviluppò un rituale durante il quale chi aveva scelto la via del pellegrinaggio armato afferrava 
materialmente la croce, come metafora dell’impegno militante e della funzione redentrice della croce. Stendardi, abiti, 
stemmi, vessilli, scudi, oltre agli edifici, furono ossessivamente ricoperti di croci, con valore profilattico e di protezione.
7 Si veda, ad esempio, la croce da altare in bronzo di Madaba, di VI-VII secolo, in Pierobon-Benoit 2007, fig. 4. Il tipo 
di croce a 8 punte corrisponde al tipo II di Pitarakis 2006.
8 Per il modo di sospensione Pitarakis 2006, p. 192.
9 Le croci processionali più studiate sono quelle con decorazione figurata o in metalli preziosi: Cotsonis 1994; Mango 
1988; Evans, Wixom 1997, pp. 55-56.
10 Sulle funzioni delle croci processionali Cotsonis 1994, p. 855 ss. Usualmente era il diacono a introdurre la processio-
ne con la croce processionale, seguito dal clero e dai vescovi (cfr. la vita del vescovo Porfirio scritta da Marco Diacono e, 
dello stesso vescovo, la vita georgiana edita da P. Peeters: Gregoire, Kugener 1930, cap. 77; Peeters 1941. Ringrazio 
il prof. Vincenzo Ruggieri per le informazioni bibliografiche). Sulle processioni con croci nella Roma medievale De 
Blaauw 2001.
11 Mango 1988, p. 41; alcune superavano il metro di altezza.
12 Evans, Wixom 1997, p. 55, n. 21; Eser 2010, figg. 13-14. 
13 Eser 2010, figg. 12-14, pp. 478-479. 
14 È il caso, ad esempio, della croce rinvenuta negli scavi del villaggio di Mekawer (Giordania) e conservata nel museo di 
Madaba, con impugnatura modanata in bronzo (altezza della croce: 40 cm; altezza dell’impugnatura 13 cm): Piccirillo 
1995, p. 301, fig. 3. La croce presenta bracci quasi della medesima lunghezza, con terminazioni concave ed estremità 
puntate. È stata ritrovata in un ambiente a nord dell’abside della chiesa c.d. del vescovo Malechios, con mosaici del 
presbiterio risalenti, secondo M. Piccirillo, alla seconda metà del V o alla prima metà del VI secolo. Quattro esemplari 
(interi o mutili) di croci simili sono conservati nel museo dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme (in-
dicazione del dott. Carmelo Pappalardo, che ringrazio). Per esemplari di croci con immanicatura in metallo provenienti 
dall’Asia Minore bizantina Eser 2010b, p. 39. La parte iniziale dell’immanicatura è conservata anche in una croce pro-
veniente da Yumultepe Höyük (Mersin): Köroglu 2004, fig. 12 (tav. 1), n. 1. Una croce processionale di dimensioni 
simili a quelle degli esemplari di Iasos, di forma equilatera e con otto punte, priva di decorazione, è stata ritrovata negli 
scavi dell’acropoli di Ain Dara, 70 km a nord-ovest di Aleppo; proviene dallo strato II (datazione 962-1072) o III (VII-X 
sec.) e misura 25,5 x 23 cm (Abu Assaf 1996, taf. 24-a, n. 176, pp. 102-103).
15 Ruggieri 2009, foto 4a-4b. Piccole croci pettorali aniconiche, con estremità a borchia, provengono anche dalla for-
tezza medievale di Gritille, vicino a Urfa; sono datate all’XI secolo (Redford 1989). Estremità analoghe sono visibili 
su alcune croci di benedizione aniconiche dalla basilica di Perinto di Tracia, forse di XI secolo (Pitarakis 2006, p. 129, 
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fig. 80). Datata al X secolo è la croce processionale ritrovata nella chiesa Choma di Hacimusalarç-Antalya (ҪAğAptAY 
ArikAn 2001, p. 83, fig. 130).
16 La decorazione geometrica con cerchietti, incisa, è frequente sia sulle croci-reliquario aniconiche sia su quelle con 
decorazione figurata (Pitarakis 2006, nn. 411-413, 432, 434).
17 Pitarakis 2006, fig. 87, dove la decorazione è abbinata a un personaggio.
18 Pitarakis 2006, p. 156, fig. 92.
19 Ruggieri 2009, foto 11.
20 Serin 2004, pp. 91 ss., fig. 85, dove si enumerano diversi confronti di età medio-bizantina in Asia Minore e in Grecia. 
Una croce equilatera maltese è scolpita su una colonna posta nella stoà orientale dell’agorà, della quale non si conosce 
la collocazione originaria (Cabiale 2010).
21 Zimmermann 2010-11.
22 Nell’XI secolo S. Giorgio era molto venerato e nella Cappadocia, sua probabile terra d’origine, sono presenti diverse 
chiese a lui dedicate, con cicli pittorici che lo rappresentano. Spesso è posto come guardiano all’ingresso del bema, dove 
è raffigurato come guerriero con armatura; quando invece è rappresentato nell’abside, compare in veste di martire o di 
intercessore (Pitarakis 2007, p. 92).
23 Sul culto di S. Giorgio Pitarakis 2007, p. 92; Walter 1995; Woods 2009; Atanassov 1995, p. 491. Giorgio di-
scendeva da una nobile famiglia della Cappadocia e si protesse con il segno della croce mentre assaliva il drago. In una 
Storia di Antiochia, narra Iacopo da Varazze nella Legenda Aurea, durante l’assedio di Gerusalemme, S. Giorgio apparve 
ai cristiani con un’armatura bianca su cui spiccava una croce rossa e fece cenno ai soldati di seguirlo (Iacopo da Varazze, 
Legenda Aurea, a cura di A. e L. Vitale Brovarone, Torino 2007, pp. 321-322).
24 Pitarakis 2007, pp. 91 ss. e cat. nn. 201, 615, 617.
25 Berti 2012, p. 8. Un’altra crocetta, di forma latina e priva di decorazioni, è stata rinvenuta nella tomba n. 210, e 
ritenuta intrusiva (ibid., p. 194). Nessuna delle due tombe aveva oggetti di corredo. La tomba 238 è visibile in Serin 
2004, fig. 78.
26 Un confronto puntuale per la croce n. 3 è un frammento ritrovato a Yumuktepe Höyük (Mersin), in un contesto di 
datazione non chiara: XIII secolo per Köroğlu 2004, fig. 12, p. 111 (datazione seguita da Berti 2012), XI-XII secolo 
per Pitarakis 2007, fig. 81.
27 Frequentissimo è l’utilizzo funerario, già dall’epoca paleocristiana, delle croci reliquario: il 30% è stato recuperato in 
tombe, dove esse erano appoggiate sul petto o poste tra le mani.
28 Il riferimento alla localizzazione della tomba 238 proviene dal giornale di scavo del 1983 di Clelia Laviosa; le altre 
tre tombe sono state individuate una presso la parete sud della cappella, un’altra presso la parete nord (non furono 
numerate), e un’ultima, multipla, nell’angolo nord-ovest, subito a sinistra dell’ingresso (ringrazio Fede Berti per avermi 
trasmesso le indicazioni del giornale di scavo).
29 Discute l’argomento Marinis 2009, pp. 149-156: a Costantinopoli, le evidenze archeologiche mostrano nella mag-
gior parte dei casi la presenza delle tombe all’interno delle chiese di età medio e tardo-bizantina, spesso in aree ‘seconda-
rie’ da un punto di vista liturgico (navate laterali, nartece), nonostante le prescrizioni che impedivano il seppellimento 
all’interno del luogo di culto. Anche presso la basilica dell’acropoli di Iasos sono state ritrovate delle tombe, parte forse di 
una necropoli estesa: Levi 1967, p. 467 (fig. 72: pianta della chiesa); Levi 1961-62, p. 529, nota 1, e p. 536, fig. 49, per 
il ritrovamento in due tombe di tazzine (una frammentaria, una quasi intera) di X secolo. Anche nei recenti scavi della 
fortezza dell’acropoli (lato basilica) è stata trovata una tomba di adulto, priva di corredo, con fossa foderata e coperta da 
lastre irregolari, non databile (Berti, Molinari 2012, p. 18, fig. 7).
30 Arthur, Bruno, Imperiale, Tinelli 2012, pp. 11-12. Anche per la Grecia medio-bizantina, poche sono le pubblica-
zioni di aree cimiteriali, tanto che gli usi funerari di questa epoca risultano “archeologicamente invisibili” (Poulou-Pa-
padimitriou, Tzavella, Ott 2012): allo stato delle conoscenze, sembra che si sia preferito seppellire in aree abbandona-
te e dentro le chiese, talvolta paleo-bizantine in rovina, come a Ierissos (Chalkidiki, Macedonia centrale, ibid., p. 407); 
gli oggetti di corredo erano costituiti da vasi, monili, monete e non numerose croci e reliquari.
31 Negli inventari ecclesiastici compaiono spesso delle “croci” non ulteriormente specificate (Parani 2010, p. 187, che 
prende in esame i documenti legali compresi tra l’XI e la metà del XV secolo). Le croci di bronzo, probabilmente, non 
erano oggetti così preziosi da comparire negli inventari o nei documenti legali e testamentari (ad esempio sono assenti 
nel testamento del 1059 di Eustathios Boilas, dove sono citate due croci processionali una con decorazione smaltata e 
l’altra con decoro a niello su argento: Parani, Pitarakis, Spieser 2003; Mango 1988, p. 46; né sono citate in Oiko-
nomides 1990).
32 A Boğazköy (scavi 1983-1984), durante lo scavo di due chiese e della cappella funeraria di un monastero (X-XI seco-
lo), sono state ritrovate 62 croci di svariati tipi (processionali, di benedizione, pettorali piatte e reliquario), concentrate 
nel settore dell’altare e intorno a una panchina in muratura a destra dell’abside, identificata come un apprestamento 
funerario. È possibile, come ha suggerito lo scavatore, che la concentrazione degli oggetti sia dovuta al depredamento 
delle tombe (Neve 1984; Pitarakis 2007, pp. 126-127).
33 Nello scavo di una casa di XI secolo a Djadovo, in Bulgaria, è stata ritrovata una croce processionale aniconica (Pita-
rakis 2007, p. 106).
34 Pitarakis 2007, p.140. La rottura volontaria, nel corso della cerimonia funebre, di oggetti appartenuti al defunto 
(elementi metallici della cintura, pettini), poi gettati nella cassa, è stata ad esempio supposta in ambito longobardo 
(necropoli di Collegno, Torino: Giostra 2004, p. 66); in quel caso la pratica è stata interpretata come l’intenzione di 
“defunzionalizzare” l’oggetto, annullandone i poteri benefici.
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