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N ell’ambito della campagna di scavi del 1964, condotta da Doro Levi, sul fondo della 
navata sud-occidentale della basilica dell’acropoli, edificata tra il V e il VI secolo (fig. 1), 

venne portata alla luce, integra, una lastra in marmo bianco, posata su uno strato di sabbia 
e calce, che è ora conservata presso il Balık Pazarı (Antiquarium), con numero d’inventario 
67041 (fig. 2).
Attualmente lacunoso, spezzato e minato da diverse scalfitture, alcune delle quali accidentali, al-
tre intenzionali, il manufatto, delle dimensioni di 132 cm di lunghezza, 88 cm di larghezza e di 
spessore variabile, sul lato superiore, tra 8,7 e 9 cm, è attraversato longitudinalmente da una banda 
piatta, larga 9 cm, probabile frutto di una precedente lavorazione e, perpendicolare a quest’ultima, 
presenta una fascia picchiettata lungo la metà del bordo destro.
Sulla lastra si notano, a prima vista, sette incavi: quattro agli angoli e tre al centro. Agli angoli 
due sono circolari, del diametro di 16 cm e due a ferro di cavallo (16 x 15 cm). I tre centrali sono 

paralleli ai lati corti della lastra: han-
no forma quadrangolare e presentano 
il lato rispettivamente di 12,5, 14 e 
13 cm; l’incavo centrale si distingue 
per essere il più grande. Accanto a 
quest’ultimo, poi, si scorge una pic-
cola cavità lievemente picchiettata, 
decisamente meno profonda degli 
altri scassi, di forma vagamente semi-
circolare.
Al centro, in prossimità della banda 
piatta, tra gli incavi a destra, sono 
incisi due graffiti (fig. 3). Si tratta 
di due croci a estremità patenti, ca-
ratterizzate entrambe da un tratto 
irregolare: una piccola croce gre-
ca e una croce latina più grande e 
dal tratto più marcato. Dai bracci 
minori di quest’ultima croce si di-
partono due segmenti verticali: da 
quello destro pende una piccola lo-
sanga, mentre vicino all’estremità 
sinistra si distingue un elemento di 
forma semiellittica. 
Se, come è già stato notato, il moti-
vo della croce si riscontra su diversi 
elementi architettonici a Iasos2, risul-
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ta d’altra parte difficile interpretare il significato della losanga e della semiellisse, delle quali ci è 
tuttavia familiare la posizione: essa, infatti, ricorda quella delle lettere apocalittiche α e ω, che 
solitamente accompagnano la croce3. Motivi semiellittici simili a quello accostato al nostro graffito 
si riconoscono altrove incisi a Iasos, sempre abbinati a una croce, ma in posizione diversa (fig. 4).
Nonostante sia arduo attribuire una datazione ai due graffiti, tuttavia l’orientamento della croce 
latina è utile a determinare quello della lastra e porterebbe a rivederne la collocazione attuale: il 
lato ora adiacente al muro dell’Antiquarium dovrebbe essere rivolto verso l’esterno, come del resto 
conferma la pianta della basilica dell’acropoli riportata da Levi.
La presenza degli incavi ha fatto ipotizzare subito per il manufatto l’originaria funzione di base di 
un altare con trapeza (mensa) sorretta da pilastrini: si tratta del tipo più antico di altare, che consi-
ste in una lastra sorretta negli angoli da piedritti, lisci o decorati da motivi geometrici e vegetali, in 
numero variabile, da uno fino a nove, a seconda del peso della mensa da sostenere4.
Tavole d’altare di simile tipologia, collocabili fra il V e il VI secolo, si riscontrano in altri centri del 
Vicino Oriente nella basilica meridionale di Aliki (Thasos)5, nella basilica B a Nikopolis6, al centro 
dell’area presbiteriale della basilica A nel quartiere delle Terme Occidentali di Kos7, nonché, in 
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epoca medio-bizantina, nella chiesa di S. Maria a 
Efeso, dove appaiono tre incavi su entrambi i lati 
e due al centro8.
In merito alla funzione della lastra, già Diego Pei-
rano ha avanzato il ragionevole dubbio che essa 
possa identificarsi con la base dell’altare principale 
della basilica: la forma rettangolare, sulla scia degli 
studi di Eugenia Chalkia9, porterebbe a escludere 
l’ubicazione originaria dell’altare nell’abside su-
doccidentale, sebbene sia stata rinvenuta una base 
d’altare parimenti rettangolare, nella medesima 
posizione, nella basilica E di Knidos10; inoltre, le 
dimensioni della lastra iasia appaiono evidente-
mente sproporzionate rispetto all’esiguo spazio a 
disposizione. 
L’altare, dunque, doveva far parte dell’arredo litur-
gico della basilica di V-VI secolo, insieme all’am-
bone a doppia rampa di cui si conservano parti dei 
parapetti e della base11 (fig. 5); in principio doveva 
essere verosimilmente collocato nell’abside centra-
le e sormontato dal ciborio di cui restano alcuni 
frammenti e con il quale risulta compatibile, poi 

venne reimpiegato in epoca successiva, con una funzione secondaria12, come tavolo accessorio o 
come appoggio per varie necessità di culto. 
Il riutilizzo del manufatto è chiaramente testimoniato dalle forme degli incavi: gli originari nidi 
quadrangolari per pilastrini agli angoli sono stati modificati in forma circolare e adattati in un se-
condo momento per accogliere quattro colonnine. Poco chiara, invece, appare la funzione dell’in-
cavo abbozzato in prossimità di quello centrale, anche a causa della sua posizione decentrata e 
asimmetrica: la sua modesta profondità, inferiore a quella degli altri scassi, fa pensare, a mio avviso, 
a un lavoro non finito.
Si può senza dubbio parlare di un caso 
di reimpiego anche in relazione alla 
cappella medio-bizantina dell’agorà13, 
successiva alla basilica di VI secolo14 
(fig. 6), in quanto nell’area presbite-
riale sono stati rinvenuti parte di una 
colonna, del diametro di 43,5 cm, e 
uno dei capitelli imposta ionici del più 
antico edificio15 (fig. 7). Su uno dei 
lati del capitello è scolpita a bassorilie-
vo una croce latina a estremità patenti, 
del tutto simile a quelle che ornano sia 
gli altri capitelli della medesima tipo-
logia16 sia un pilastrino rinvenuti nella 
stessa basilica dell’agorà17.
È verosimile che tali manufatti po-
tessero costituire un altare a supporto 
unico, realizzato, dunque, tramite ma-
teriali di reimpiego: la colonna avreb-
be svolto la funzione di supporto al 
capitello, il cui lato superiore avrebbe 
forse retto a sua volta una mensa, op-
pure, data l’ampiezza della superficie, 
avrebbe costituito esso stesso una ta-
vola d’altare. A sostegno di tale ipotesi 
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risulta significativo il confronto con un altare del tutto simile rinvenuto nell’area presbiteriale della 
chiesa bizantina di XIII secolo scavata a Myra (vicino all’attuale località di Demre) in Turchia18. 
Inoltre, in ambito occidentale, si riscontra un altare analogo nella chiesa del monastero di S. Sal-
vatore a Capo di Ponte in Valcamonica (BS), di XI-XII secolo19.
È dunque suggestivo pensare che il nostro altare iasio fosse il focus cultuale del piccolo edificio 
ornato di affreschi20, ricavato all’interno dell’abside della navata centrale della basilica, in seguito a 
un ridimensionamento dello spazio e delle funzioni liturgiche21.

1 Levi 1967, p. 466; Serin 2004, p. 136, fig. 100.
2 Cabiale 2010, p. 44.
3 Mazzoleni 2000, pp. 102-103.
4 Braun 1924, pp. 125 ss.; Chavarría Arnau 2009, p. 95; Sotira 2013, p. 21.
5 Sodini, Kolokotsas 1984, pp. 17-18.
6 Orlandos, Soteriou 1937, pp. 78-79; Orlandos 19942, p. 447, fig. 405.
7 Marsili 2015, p. 228.
8 Keil et al. 1932, p. 68, fig. 83. 
9 Chalkia 1991, p. 54. 
10 Love 1973, p. 417, fig. 3.
11 Serin 2004, pp. 129-136; Peirano, Garberoglio 2012, pp. 340-344.
12 Peirano 2012, p. 29. 
13 Serin 2001, pp. 33-34; Serin 2004, pp. 87-98.
14 Serin 2004, pp. 38-50; Peirano 2011. 
15 La parte superiore del capitello misura 73 x 73 cm; l’altezza è di 28,5 cm, mentre il diametro del fondo è di 37 cm: 
Serin 2004, p. 54, 87. 
16 Serin 2004, pp. 55-56, figg. 37-39.
17 Serin 2004, p. 62, figg. 44-45.
18 Akyürek 2013, p. 17.
19 Piva 1998, p. 29; Autenrieth 2004, pp. 73-91. In questo caso, però, il capitello sorregge una mensa.
20 Zimmermann 2012.
21 Mathews 1971, pp. 177-179; Serin 2004, p. 89.
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