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A PROPOSITO DI QUESTO NUMERO 
di Matteo Broggini 

 
 Siamo felici di presentare ai nostri lettori un numero ricco e 
composito, risultato di un progetto editoriale che abbiamo tenuto 
a sviluppare per dimostrare la compiuta maturità della nostra 
rivista. La struttura di questo numero 14 si coglie chiaramente 
con una semplice scorsa dell’indice. Vi sono raccolti studi 
relativi a una selezione di discipline artistiche e scientifiche in 
ambito bizantino: arte musiva e funeraria, architettura, poesia 
esametrica, diplomatica, icone, medicina e ingegneria militare. 
 Le dimensioni inusuali e la ricchezza di immagini ci hanno 
indotto a pubblicare due fascicoli distinti, che potranno essere 
aperti in rete o scaricati senza difficoltà anche da chi non 
dispone di una connessione rapida. 
 Buona lettura! 
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ARTE E POTERE: IL MOSAICO DEI MAGI 
IN S. APOLLINARE NUOVO A RAVENNA 

di Nicoletta Lepri 
 
 
Nella decorazione musiva parietale di S. Apollinare Nuovo, 

a Ravenna, si succedettero interventi artistici differenti imposti 
dalla committenza e dovuti a variazioni ideologiche e dottrinali. 
La chiesa era sorta come edificio ariano in epoca teodoriciana, 
alla quale risalgono ancora le fasce superiori e quelle mediane 
dei mosaici della navata, le prime con immagini della storia di 
Gesù e di alcuni suoi miracoli, le altre con figure di apostoli 
inseriti in scomparti tra le finestre. La fascia musiva sottostante, 
già eseguita ai tempi di Teoderico, fu rifatta al tempo 
dell'imperatore Giustiniano e del vescovo Agnello, che ne 
cancellò i segni dell'eresia ariana e riconsacrò l'edificio 
consegnandolo nuovamente al culto. Del mosaico originario 
rimasero solo le parti prossime all'abside, raffiguranti Cristo e la 
Vergine assisi, e le due scene che si fronteggiano presso la 
controfacciata e rappresentano rispettivamente il palazzo di 
Teoderico e il porto di Classe. 

Tra le due parti estreme furono inseriti nuovi pannelli 
mosaicati, sui quali soprattutto si soffermano le fonti più vicine 
a noi, quali la compilazione storica cinquecentesca di Girolamo 
Rossi:1 un corteo di martiri volge le spalle a destra alla dimora 
teodoriciana e idealmente al tempo dell'eresia, avviandosi verso 
il trono di Cristo; a sinistra di chi entra, invece, una teoria di 
vergini precedute dai Magi avanza verso l'immagine regale di 
Maria, che protende il Bambino, fonte di redenzione, di 
equilibrio e, nell'ottica giustinianea, di quella conciliazione degli 
opposti alla quale aspirava il potere imperiale. I due sovrani 
celesti incarnavano una regalità assoluta che costituiva il 
presupposto ideologico della speculare divinizzazione di quel 
potere stesso, nel quale si riassumevano politicamente, riviste in 
chiave cristiana, «sia la cultura ellenistica, ancora viva in centri 
come Antiochia di Siria ed Alessandria d'Egitto, sia l'antica 
speculazione persiano-sasanide».2 I Magi, pur non paludati 
nella tunica candida dei santi – veste ordinaria e quotidiana 
dell'imperatore –3 anticipano uno dei cortei come tributari della 
corte celeste, della cui magnificenza e del cui colore 
partecipano, immersi nell'oro della più tipica tradizione artistica 
bizantina (fig. 1). 

 

                                                 
1 ROSSI G., Historiarum Hieronymi Rubei libri X. Gothorum, atque Longobardorum res gestas, variamque multarum 
provinciarum, et diversorum eventuum, ravennatem praecipue (...) complectentes, Venetiis 1572, p. 151, secondo cui il 
vescovo ravennate Agnello «musivo et tessellato opere pinxit; imaginibus martyrum, virginumque adiecit». 
2 CHIAPPORI M.G., I Magi nell'arte, in BUSSAGLI M. - CHIAPPORI M.G., I Re Magi. Realtà storica e tradizione 
magica (= BUSSAGLI – CHIAPPORI), Milano 1985, p. 208.  
3 Cfr. in merito RAVEGNANI G., Alla corte di Giustiniano: tra iconografia e fonti narrative, in “Porphyra” 1 (2003), 
pp. 10-24, http://www.porphyra.it/porphyra.pdf.  
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Fig. 1. I Magi, mosaico, Ravenna, S.Apollinare Nuovo. (da Baudry, Simboli cristiani, 2009) 
 
 

A quest'ambito sicuramente appartennero infatti gli artefici 
che realizzarono i mosaici, in un periodo storico nel quale, al 
fine di esaltare l'effetto di luminosità dei manufatti, si poterono 
perfezionare le tecniche d'introduzione di pigmenti e polveri 
metalliche nelle tessere di vetro, che già si erano andate 
arricchendo di colore e sostituendo a quelle lapidee usate in 
epoca classica per la decorazione musiva pavimentale e 
parietale. Anche in pittura con l'oro si tendeva a isolare le figure 
delimitandone i contorni, stimandone il valore conseguente alla 
dignità del ruolo sociale o, nel caso di personaggi sacri, 
suggerendone l'aura ieratica, l'altezza dell'elezione e la potenza 
della gloria celeste a cui essi venivano così dichiarati ammessi. 
La radice neoplatonica del cristianesimo bizantino imponeva 
una riproduzione non naturalistica della realtà, ottenuta 
mediante reiterazione, simmetria, simbolismo dei colori, 
manifestando l'idea tanto del mondo divino che della politica 
imperiale come «flusso di idee».4 Nei mosaici le particelle di 
metallo disciolte nelle paste vitree catturavano con efficacia 
ancora maggiore la luce delle finestre o delle torce, accrescendo 
la resa luminosa e, negli edifici sacri, quasi tentando un 
abbacinamento del fedele che lo rapisse e lo accompagnasse 
all'incontro con Dio-luce5 attraverso un saggio sensibile della 
somma magnificenza. 

Vero è che con l'età di Giustiniano si sarebbe esaurita la 
migliore stagione artistica di Ravenna e che l'uso di materiali più 
scadenti avrebbe di lì a poco conferito opacità a raffigurazioni 
assai più gelide ed estenuate. Ma lo splendore della decorazione 

                                                 
4 RIZZARDI C., I mosaici parietali di Ravenna da Galla Placidia a Giustiniano, in RIZZARDI C. (a cura di), Venezia e 
Bisanzio. Aspetti della cultura artistica bizantina da Ravenna a Venezia (V-XIV secolo), Venezia 2005, pp. 231-273: p. 
232; EADEM, I mosaici parietali di Ravenna di età giustinianea e la coeva pittura occidentale e orientale, in 
SPADONI C. – KNIFFITZ L. (a cura di), S. Michele in Africisco e l'età giustinianea, Cinisello Balsamo 2007, pp. 83-
97. Cfr. anche AVERINCEV S., L'or dans le sistème des symboles de la culture protobyzantine, in “Studi medievali” 20 
(1979), pp. 47-67. 
5 Così si manifesta in Giovanni, 8, 12. 
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interna di S. Apollinare era coerente con il prestigio di tutto 
l'edificio, intitolato inizialmente a S. Martino di Tours e detto 
non per nulla “in Ciel d'Oro”. Esso difatti fu scelto più tardi per 
dare rifugio alle spoglie del martire Apollinare al momento in 
cui la precedente collocazione dei resti, nella basilica “in 
Classe” dedicata al santo, divenne insicura per le incursioni dei 
barbari (nell'anno 816). La chiesa fu chiamata da allora S. 
Apollinare Nuovo. «Nulla ecclesia similis in laquearibus, vel in 
trabibus isti»,6 scrive di essa, nel IX secolo, Andrea Agnello, 
che pure doveva conoscere bene almeno la robusta 
strutturazione dei templi costantinopolitani, essendo stato 
nominato abate di S. Maria delle Blacherne. Andrea riferisce 
anche, probabilmente facendosi latore di leggende cittadine sulle 
precedenti e non più visibili ricchezze, del prelievo del 
pavimento e dei rivestimenti marmorei tentato nell'edificio sacro 
dai Vandali, con l'intento di «ad suam propriam deportare 
sedem», e preceduto da spaventosi segni celesti che resero di 
fatto inutilizzabili i materiali.7  

Per quanto concerne l'evoluzione stilistica e tecnica 
avvenuta nel VI secolo a Ravenna e verificabile in S. Apollinare 
Nuovo, Friedrich Deichmann8 individuava già i segni del 
succedersi delle diverse officine intervenute nei mosaici 
teodoriciani, una delle quali, responsabile delle sezioni con 
Cristo e con la Vergine, particolarmente fedele alle iconografie 
costantinopolitane, com'è riscontrabile per esempio nella forma 
a lira del primo trono.9 I danni provocati nel 1916 da una 
bomba, caduta contro l'angolo nord della facciata della chiesa, 
permisero un'analisi accurata dei sottofondi dei mosaici anche in 
parti non toccate dal terremoto dell'VIII secolo e dalle varie 
reintegrazioni ottocentesche, e si poté così verificare che essi 
«sono costituiti da un triplice strato differenziato nella 
composizione, e che esistono evidenti diversità fra sottofondi 
teodoriciani ed agnelliani, pur pertinenti allo stesso secolo».10  

 

                                                 
6 ANDREA AGNELLO, Liber pontificalis sive vitae pontificum ravennatum (= Liber pontificalis), 2, 2. 
7 Ibidem: «Tunc vero omnes exinde concrepuerunt marmores, ac si a malleatoribus fractae, ac comminutae fuissent; 
tamen hoc intueri potestis in pariete». 
8 Cfr. DEICHMANN F.W., Mosaici di S. Apollinare Nuovo, in IX Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina 
(Ravenna, 1962), Ravenna 1962, pp. 233-240. Per le correnti stilistiche occidentali e orientali ravvisate in S. Apollinare, 
cfr. RIZZARDI, I mosaici parietali di Ravenna..., cit., pp. 234-235. 
9 Sulle immagini di Cristo e della Vergine si vedano, di ZANOTTO R., La chiesa di S. Apollinare Nuovo a Ravenna, in 
RIZZARDI C. (a cura di), Venezia e Bisanzio..., cit., pp. 351-361; e L'iconografia delle immagini maiestatiche di Cristo 
e Maria in S. Apollinare Nuovo a Ravenna: tra teologia, liturgia e modelli aulici costantinopolitani, in ANGILELLI C. 
– PARIBENI A. (a cura di), XII Colloquio dell'Associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico 
(Padova – Brescia, 2006), Tivoli 2007, pp. 489-498. Cfr. inoltre FIORENTINI RONCUZZI I. – ORIOLI P., S. 
Apollinare Nuovo: i mosaici di Teodorico, Faenza 2000; MORELLI G., Memorie d'eterno: i mosaici teodoriciani di S. 
Apollinare Nuovo e il Codice Purpureo di Rossano, Ravenna 2000. 
10 IANNUCCI A.M., Per la fondazione di una storia del restauro musivo (II parte): i mosaici di S. Apollinare Nuovo, in 
XXXVII Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina: L'Italia meridionale fra Goti e Longobardi (Ravenna, 1990), 
Ravenna 1990, p. 239. Cfr. anche: BOVINI G., Nuove constatazioni sulla tecnica e sui mosaici di S. Apollinare Nuovo 
di Ravenna, in atti del I Congresso di archeologia cristiana (Roma, 1952), Roma 1952, pp. 101-106; IDEM, Una prova 
di carattere tecnico dell'appartenenza al ciclo iconografico teodoriciano della Madonna in trono, figurata sui mosaici 
di S. Apollinare Nuovo a Ravenna, in “Studi romagnoli” 3 (1952), pp. 19 sgg.; IDEM, Antichi rifacimenti nei mosaici di 
S. Apollinare Nuovo di Ravenna, in XIII Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina (Ravenna, 1966), Ravenna 
1966, pp. 51-103. 
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Riguardo alla luminosità dei mosaici, si sa che modifiche 
sostanziali all'odierno effetto d'insieme furono apportate dai 
restauri di Liborio Salandri e, dopo la morte di questi nel 1846, 
da Felice Kibel, il quale, alternando i suoi interventi con le opere 
compiute nei due battisteri cittadini, nel mausoleo di Galla 
Placidia e in S. Vitale, fu attivo in S. Apollinare Nuovo per 
vent'anni, tra il 1853 e il 1873. Insieme, i due artefici segnarono 
il passaggio dall'integrazione pittorica a finto mosaico, 
precedentemente usata, a metodi differenti di ricostruzione 
musiva; spesso ritenuti, in tempi più recenti, opinabili o 
addirittura illegittimi e dannosi. Se Salandri infatti, per 
reintrodurle nelle sezioni figurate inferiori, recuperò tessere 
antiche sottraendole alle fasce decorative più alte, sotto il 
soffitto,11 egli fallì ad esempio nel risarcimento degli angeli in 
piedi presso la Madonna, giudicati poi da Santi Muratori, 
piuttosto che splendenti, “biondastri” e “giallognoli”.12 E Kibel 
non esitò a intercalare a scacchiera, nel fondo dell'immagine del 
porto di Classe, tessere gialle e d'oro, per abbassare il tono 
generale del colore e renderlo uniforme rispetto alla resa degli 
ori antichi, dov'erano inframmezzate invece tessere brunite.  

 

 
 

Fig. 2. I Magi di S. Apollinare Nuovo in Ciampini, Vetera monimenta, 1690. 
 

Gli interventi fatti nel tempo sul riquadro con i Magi, parte 
di cui oggi è facile notare la peculiare intensità della luce e le 
fisionomie caratteristiche, costituisce da sola un campionario dei 
diversi criteri di restauro a cui i moderni si sono via via attenuti. 
Oggi lo stacco della trama tassellare e della cromia dello sfondo 
rispetto alle sezioni attigue è manifesto. La balza erbosa in basso 
risulta inferiore, rispetto a quella che serve di base al corteo 
delle vergini, e bruscamente interrotta contro lo sfondo dorato 
degli angeli, a destra. Le gradazioni del verde si avvicendano 
perlopiù senza sfumature, attenuate però in toni dorati lungo il 
profilo dei tre personaggi, che ne acquistano in leggerezza, a 

                                                 
11 Cfr. IANNUCCI, Per la fondazione..., cit., p. 234; GEROLA G., La tecnica dei restauri ai mosaici di Ravenna, in 
“Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia Romagna” 7 (1917), pp. 101-191. 
12 Si veda MURATORI S., Di alcuni restauri fatti e da farsi nei mosaici di S. Apollinare Nuovo, in “Atti e memorie. 
Deputazione di storia patria per le province di Romagna” 1 (1916), suppl. 2, p. 59; ANTONELLINI C., I restauri 
ottocenteschi ai mosaici di Ravenna: gli interventi di Liborio Salandri alla Vergine in trono in S. Apollinare Nuovo, in 
“Ravenna, studi e ricerche” 13 (2006), pp. 253-276. 
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differenza di quelli vicini. Buona parte degli studiosi che hanno 
trattato l'iconografia dei Magi servendosi dell'immagine 
ravennate13 paiono però dimenticare che le tre figure musive 
sono almeno per metà ricostruite nel XIX secolo e che spuria è 
l'iscrizione dei nomi soprastante; che le teste furono predisposte 
dal Salandri fuori opera, con importanti cambiamenti rispetto 
anche alle forme riprodotte dalle tavole del Ciampini nel 1690 
(fig. 2),14 e che altre parti di mosaico furono preparate allo 
stesso modo dall'abate Francesco Mazzoni; che i mosaici ancora 
visibili alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo 
comprendevano solo la metà inferiore del corpo dei Magi, come 
fu illustrato dalla Storia dell'arte cristiana del padre Garrucci 
(fig. 3). «La metà superiore dei tre Magi è perita», egli 
informava, «(...) neanche sappiamo di che colore fosse la pelle 
del primo e del terzo, non rimanendo ora che la mano del 
secondo, che è bianca, e smentisce il disegno del Ciampini che il 
fa moro».15 E infine che solo nel corso dei restauri del 1898 
furono sostituiti con berretti frigi, secondo l'iconografia più 
diffusa, le corone dei tre re ricostruite a mosaico dal Kibel e 
risalenti a una fase precoce delle integrazioni a intonaco dipinto 
fatte tra il 1500 (nel 1572 il Rossi è la prima fonte a lamentare lo 
stato precario dei mosaici di S. Apollinare, «quae ruinam ita 
minantur, ut arbitremus paucos annos superfuturas») e il 1700. I 
rifacimenti pittorici rimasti o parzialmente residuali vennero 
esaminati e descritti nel 1838, anche per il riquadro dei Magi, 
nella relazione di Ignazio Sarti per il suo Piano di esecuzione pei 
restauri da farsi al musaico delle pareti del tempio di S. 
Apollinare dentro la città di Ravenna.  

 

 
 
Fig. 3. I Magi di S. Apollinare Nuovo in Garrucci, Storia dell’arte cristiana, 1881. 

 

Le corone sono documentate anche dalle stampe del 
Ciampini, di Flaminio di Parma16 e del Ricci,17 nonché dalle 

                                                 
13 Vi sono compresi anche autori da me qui citati.  
14 Cfr. CIAMPINI G.G., Vetera monimenta, in quibus praecipue musiva opera sacrarum, profanarumque aedium 
structura ac nonnulli antiqui ritus dissertationibus, iconibusque illustrantur (...) Pars prima, Roma 1690, pp. 100-101, 
tav. 27. Ringrazio la dottoressa Maria Concetta Muscolino della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di 
Ravenna per le informazioni fornitemi sui restauri. 
15 GARRUCCI R., Storia dell'arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa (...), 1, Prato 1881, pp. 365 sgg. e tav. 
244. Il testo include la prima dettagliata analisi iconografica sul tema dei Magi e fornisce un'ampia casistica, a cui 
rimando.  
16 fr. FLAMINIO DI PARMA, O.F.M., Memorie storiche delle chiese e dei conventi dell’osservante e riformata 
provincia di Bologna, Parma 1760, 3, pp. 311 sgg. 
17 Cfr. RICCI C., Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, Roma 1933, 21-33: S. Apollinare Nuovo. 
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foto d'archivio di fine Ottocento.18 Ma l'immagine del Mago 
coronato si diffuse in Italia solo nel basso Medioevo (il caso più 
noto è, nei primi anni del XIV secolo, quello di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni) e inverosimile sembra d'altronde la 
presenza delle tre corone al cospetto dei re celesti e in un 
contesto in cui la raffigurazione imperiale di Teoderico, poi 
rimaneggiata sotto il vescovo Agnello per ricavarne quella di 
Giustiniano, aveva nella chiesa una posizione tutto sommato 
marginale e non enfatica. A più di un secolo dalla rivoluzione 
francese, dunque, scarlatti berretti frigi tornarono a prevalere a 
Ravenna su corone regali. 

In conformità con una salda tradizione dell'iconografia 
ellenistica e siriaco-palestinese, le figure dei Magi non appaiono 
statiche e ritagliate sul fondale, ma trasmettono il senso di una 
sequenza che si sta articolando, di una vettorialità vibrante nella 
ripetizione di un modulo ondulato anche se orizzontale, 
apparentemente in contrasto con la postura eretta delle altre 
figure sacre realizzate nel medesimo contesto. Queste ultime 
dovevano dare probabilmente l'impressione dell'andatura lenta 
del cerimoniale di corte: una lentezza che serviva ad accrescere, 
intorno all'imperatore, il senso di un tempo dilatato, in qualche 
modo suggestivo dell'eternità, e del quale il basileus doveva 
essere riconosciuto signore. L'idea di un lento incedere 
basculante non avversa però quella, suggerita da Maria Grazia 
Chiappori, della propagazione del moto nell'arte giustinianea 
«come un'onda senza fine»,19 per quanto paia che in                  
S. Apollinare sia stata accompagnata, nei rimaneggiamenti 
ottocenteschi, anche dal gusto fin de siècle per i decori sinuosi. 

L'anomalia posturale dei Magi evoca naturalmente il 
movimento, il viaggio di cui parla anche il Vangelo di Matteo,20 
intrapreso dai saggi orientali per venire ad adorare il Bambino. 
Questo elemento riguarda anche casi più antichi, come i Magi 
del sarcofago detto “degli Sposi”, risalente al IV secolo e 
conservato ad Arles, nel Museo d'Arles antique. Qui, per 
esempio, la scena dell'arrivo e del dono dei Magi è 
significativamente l'ultima tra quelle che in successione, nelle 
tre fasce scolpite del lato principale, narrano la storia del popolo 
di Dio a partire dalla creazione. Le tre figure andanti decretano 
la finale sottomissione del disordine al cristianesimo, la 
razionalizzazione del demonismo pagano e il rifiuto, per 
qualunque uomo, di un destino di dannazione scritto nelle 
stelle.21  

L' impulso dinamico dei Magi di S. Apollinare indica inoltre 
una sorta di “ingenuità”, compatibile per altro verso con la 
purezza delle vergini che sfilano più indietro e messa in risalto 

                                                 
18 Cfr. IANNUCCI, Per la fondazione..., cit., pp. 234 e 236. 
19 CHIAPPORI in BUSSAGLI – CHIAPPORI, p. 212. Secondo la studiosa, il percorso disegnato come semplice linea 
curva, sintetizzando maniera bizantina e stile ottoniano, ritorna dopo il 1186 nei Magi a cavallo di Bonanno Pisano, 
nella porta bronzea di S. Ranieri nel transetto della cattedrale di Pisa. 
20 Cfr. Matteo, 2, 12. A partire dal IX secolo il tema del viaggio acquista ancora più spazio nelle rappresentazioni: cfr. 
MENNA M.R., Magi e cammelli a Bisanzio, in CALZONA A. – CAMPARI R. – USSINI M. (a cura di), Immagine e 
ideologia. Studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle, Parma - Milano 2007, pp. 47-52 
21 Su tali concetti, cfr. BAUDRY G.-H., Simboli cristiani delle origini (I-VII secolo), Milano 2009, pp. 177-178. 
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dai gigli in primo piano; e, di contro, una difformità di 
atteggiamento connotante subito i tre uomini come estranei al 
codice comportamentale bizantino, cioè come stranieri e in 
particolare come orientali, non meno di quanto è ribadito dalle 
palme da dattero sullo sfondo e indicato dalle vesti. Anassiridi 
medio-persiani allacciati, chitone di foggia semitica, mantello e 
pileo frigio già identificavano, a Roma, i barbari d'Oriente negli 
archi di trionfo, e di conseguenza i Magi, in quanto pagani, nelle 
pitture catacombali.22 Il termine “magi”, derivante dalla radice 
sanscrita mahat che riaffiora anche nel greco me,gaj e nel latino 
magnus, serviva infatti genericamente a indicare astronomi e 
indovini caldei (messi in relazione con i personaggi del Vangelo 
sin da Origene, Girolamo, Basilio di Cesarea e Gregorio 
Nisseno), oppure sacerdoti medi e persiani di religione 
zoroastriana o mazdea (estrazione a cui, per i personaggi 
evangelici, pensarono invece, tra gli altri, Prudenzio, Cirillo 
d'Alessandria e Giovanni Crisostomo). Il costume frigio-
persiano fu variamente in uso fra tutti i popoli anatolici, in 
particolare tra gli Armeni, sin dai tempi di Erodoto:23 esso 
divenne noto in Occidente, in epoca cristiana, anche perché la 
Frigia, prima regione evangelizzata dell'Asia Minore - contando 
fino dal III secolo varie città interamente convertite - per la 
posizione favorevole alla fusione di elementi ellenistici e 
orientali sviluppò espressioni artistiche che influenzarono 
ampiamente le cristiano-occidentali e soprattutto quelle del 
periodo alto-bizantino. 

Viene così rappresentato nelle medesime vesti anche il 
servo che regge la lancia dell'imperatore, nella parte centrale 
della tavoletta eburnea nota come Avorio Barberini (Parigi, 
Museo del Louvre, fig. 4), opera a lungo ritenuta di età 
giustinianea e oggi ricondotta al tempo dell'imperatore Anastasio 
I e dunque agli ultimi anni del V secolo. In maniera analoga 
sono contraddistinti due dei tributari che compaiono alla base 
della tavoletta e dietro ai quali si inchina, domato, il leone 
mesopotamico. Mentre però nel rude hastatus del Louvre 
l'autore volle evidenziare il gesto della mano sollevata in segno 
di saluto venerante, le mani velate con cui due dei Magi di S. 
Apollinare tengono i bacili dei doni richiamano consuetudini 
auliche e iniziatiche più consone alla “vita assorta nella 

                                                 
22 Sulle derivazioni latine della concezione figurale dei Magi si veda il percorso tracciato da CUMONT F., L'Adoration 
des Mages et l'art triomphal de Rome, in “Atti della Pontificia Accademia Romana d'Archeologia” 3 (1932-1933), pp. 
80 sgg. La più antica rappresentazione dei Magi a Roma pare essere quella delle catacombe di Priscilla, nei primi 
decenni del III secolo. Secondo il falso Constitutum Constantini il pileo frigio era diventato copricapo abituale degli 
imperatori romani e quindi simbolo di regalità. Costantino avrebbe concesso il suo a papa Silvestro I, insieme alla 
tunica scarlatta, in segno di riconoscenza per essere stato guarito dalla lebbra dalle mani del pontefice, attraverso il 
battesimo. Il pileus pannonicus in feltro pesante o pelle, ispirato a copricapi illirici e diffuso a Roma dalla seconda metà 
del III secolo, fu più tardi indossato anche dai soldati come imbottitura sotto l'elmo. Cfr. CASCARINO G. – 
SANSILVESTRI C., L'esercito romano. Armamento e organizzazione, 3: Dal II secolo alla fine dell'impero 
d'Occidente, Rimini 2004, pp. 212-213; VIAN G.M., La donazione di Costantino, Bologna 2004, pp. 53-65; 
BUONANNO E., Sarà vero?La menzogna al potere. Falsi, sospetti e bufale che hanno fatto la storia, Torino 2009,      
p. V. 
23 « Gli Armeni erano equipaggiati come i Frigi, essendo loro coloni»: IZZO D'ACCINNI (trad.), Erodoto, Storie, 3, 
Milano 20072, 7, 72, p. 345. 
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celebrazione”24 del governo di Giustiniano. Quella delle mani 
coperte fu una consuetudine prima igienica e poi magico-
religiosa evolutasi presso la corte achemenide, adottata in 
seguito nel mazdeismo e nel manicheismo, ma introdotta anche 
a Roma e convertita in semplice segno di omaggio, come si 
apprezza nei rilievi marmorei della Colonna Antonina, o nei 
basamenti scolpiti esposti oggi nella chiesa dei SS. Nereo e 
Achilleo e nel Casino Borghese.25  

 

 
 

Fig. 4. Dittico eburneo detto Avorio Barberini, Parigi, Louvre. 
(it.wikipedia.org/wiki/File:Diptych Barberini Louvre OA9063) 

 

A proposito della chiesa ravennate, Andrea Agnello non 
accenna all'atteggiamento dei Magi, né a quello regale della 
Vergine, affermatosi da secoli (si veda il citato sarcofago di 
Arles) e che ebbe versioni illustri anche nell'arte longobarda. Ad 
esempio su un fianco dell'altare del duca di Ratchis, visibile 
nella chiesa di S. Martino a Cividale del Friuli. Lo scrittore si 
diffonde invece in maniera insolita (quasi un intero capitolo 
della seconda parte del suo Liber) nella spiegazione delle figure 

                                                 
24 Il concetto è espresso in HAUSER A., L'arte del cesaropapismo bizantino, in Storia sociale dell'arte, Torino, 1955, 
pp. 159-165 = Porphyra 1 (2003), pp. 36-40, http://www.porphyra.it/porphyra.pdf.  
25 Cfr. CHIAPPORI in BUSSAGLI – CHIAPPORI, pp. 209-210. 
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regali e forse emula così la trattazione dedicata dal Liber 
pontificalis romanus all'edificio e ai decori di S. Maria Maggiore 
a Roma (432-440), dove esiste un altro ciclo musivo di scuola 
bizantina ispirato al Vangelo dello Pseudo-Matteo e, sull'arco 
trionfale, si vedono tre Magi che adorano un Gesù ormai 
fanciullo, seduto in trono. Andrea Agnello non parla neppure del 
rapporto dei tre personaggi di S. Apollinare Nuovo con le vicine 
teorie dei santi, ma si sofferma sui colori delle vesti, 
diversificati, egli dice, per la fedeltà dell'artista alle Sacre 
Scritture. Cioè in relazione con la natura e il numero dei doni 
stabiliti dal Vangelo di Matteo. Gaspare, che porta l'oro, è vestito 
di paonazzo, simbolo dell'unione matrimoniale; mentre il color 
porpora del suo mantello allude alla nascita e Passione di Cristo. 
Gli anassiridi gialli di Baldassare, che porge l'incenso, sono 
segno di verginità e il suo mantello cangiante indica la cura di 
Cristo per ogni infermità umana, e al tempo stesso la varietà 
delle ferite che gli furono inferte. Melchiorre, con la mirra, ha 
anassiridi cangianti per rappresentare la penitenza, il manto 
bianco significa invece il chiarore divino della Risurrezione.26    
I preziosi doni contengono una propria simbologia nascosta 
(nell'oro c'è la dignità regale, nell'incenso quella del sacerdote, 
nella mirra la morte), che complessivamente allude al riscatto 
dell'umanità operato da Cristo.

27
  

Lo scrittore ignora dunque ogni possibile interpretazione 
politica della raffigurazione e fornisce un programma 
iconografico tutto religioso e circoscritto, cioè non interagente 
con le immagini delle altre fasce, e nel quale ai simboli 
cristologici si accompagnano quelli mariani individuati negli 
indumenti sotto il mantello. Pur trattandosi di una spiegazione a 
posteriori, articolata in una di quelle “divagazioni” che in genere 
nascondono in Andrea una mancanza di conoscenze precise, è 
tuttavia credibile la persistenza nella prima metà del IX secolo, a 
Ravenna, di un gusto e di una precisa simbologia cromatica 
derivata dalla cultura bizantina e attiva, al pari delle forme 
lessicali greche a cui l'autore ricorre, ben dopo la fine 
dell'Esarcato.  

Andrea si chiede infine perché dall'Oriente non giunsero 
quattro Magi, o due, o sei, ma solo tre. Esempi figurativi 
precedenti al V secolo dimostrano infatti che il numero non era 
fino ad allora fissato, o che era influenzato da tradizioni 
narrative secondarie, privilegiando semmai le cifre pari, per le 
esigenze di disposizione simmetrica delle figure che 
caratterizzano l'iconografia dei primi secoli del cristianesimo. 
Nelle catacombe dei SS. Pietro e Marcellino, della fine del III 

                                                 
26 «Nam Gaspar aurum obtulit in vestimento hyacinthino et in ipso vestimento conjugium significat. Balthasar thus 
obtulit in vestimento flavo, et in ipso vestimento virginitatem significat. Melchior mirrham obtulit in vestimento vario, et 
in ipso vestimento poenitaentiam significat. Ipse qui praevius erat purpurato sago indutus, et per eundem significat 
ipsum Regem natum, et passum. Qui autem in vario sago munus nato obtulit, significat in eodem omnes languidos 
Christum curare, et variis injuris, et diversis Judaeorum verberibus flagellari. (...) Qui vero in candida munus obtulit, 
significat eum post resurrectionem in claritate esse divina»: Liber pontificalis, 2, 2. 
27 Cfr. ibidem: «Illa tria pretiosa munera divina in se mysteria continent, idest per aurum opes regales, per thus 
sacerdotis figuram, per mirrham mors intelligitur, ut per omnia haec ostenderent eum esse, qui iniquitates hominum 
suscepit, idest Christum; sic et in sagis eorum, ut diximus, tria haec dona continentur». 
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secolo, i Magi sono soltanto due; quattro in quelle di Domitilla, 
risalenti al IV secolo. Secondo alcuni studiosi, l'imprecisione 
dell'evangelista Matteo, che scrisse tra il 50 e il 55, sarebbe 
dovuta alla semplice e sola necessità di porre in evidenza 
l'omaggio reso alla natura divina di Gesù (a cui i doni alludono) 
dai sapienti pagani, senza bisogno di diffondersi in particolari 
del racconto che a quel tempo, per le tradizioni culturali che si 
andavano raccogliendo presso la scuola di Mileto, erano 
sufficientemente note intorno ai Magi anche nel mondo greco, 
dove il quarto Vangelo fu presto portato tradotto dalla redazione 
originale in aramaico.28 

Andrea Agnello spiega che i tre Magi rappresentano la 
«perfectam plenitudinem» di tutta la Trinità. Di cui Maria, 
evidentemente, è fatta parte e intermediaria. Il numero stabilito 
sembra in tal modo suggerire anche la costituzione di una 
speciale trinità pagana, più che contrapposta, subordinata e 
integrante rispetto a quella dei cristiani e forse da porre in 
relazione con le prime dispute dei fedeli d'Oriente riguardo al 
culto mariano, e con le influenze giunte verso il IV-V secolo da 
un'India a sua volta raggiunta dal cristianesimo. Dove, come si 
verifica nel testo induista del Bhavişya Purāņa, l'Assoluto - Īśa - 
viene a essere rappresentato da una triade divina, e l'Īśaputra, il 
“figlio di Dio” afferma di essere stato generato da una vergine.29  

Il particolare ruolo di Maria le è parimenti riconosciuto nel 
cosiddetto Vangelo arabo dell'infanzia, che si crede risalente alla 
fine del V secolo, dove per esempio è la Vergine, e non Gesù 
stesso come in altri testi apocrifi, a fare un dono ai Magi, il cui 
numero rimane però imprecisato.30  

Tra l'altro, anche nei manoscritti degli apocrifi raccolti nel 
Cinquecento da Guillame Postel come Protovangelo di 
Giacomo,31 considerato tradizionalmente il più poetico e ricco di 
particolari nel narrare la vita della Madonna e l'infanzia di Gesù, 
si tratteggia l'episodio della visita degli orientali al Bambino con 
la vaghezza che era già nel Vangelo di Matteo, nominando 
semplicemente “alcuni magi”. «Che fossero re e in numero di tre 
il Protovangelo non lo sa ancora», commenta Marcello Craveri, 
«Tale tradizione risale infatti soltanto al V secolo, per opera del 
Vangelo armeno dell'infanzia».32 La notizia che una traduzione 
della versione siriaca del Vangelo arabo dell'infanzia fosse 
condotta in Armenia verso il 59033 non mi pare possa indurre ad 
avanzare fino a tale data il consolidarsi di una particolare 

                                                 
28 Cfr. CHIAPPORI M.G., voce Magi in Enciclopedia dell'arte medievale, 8, Roma 1997, p. 128-130: 129.  
29 Cfr. DOGNINI C. – RAMELLI I. Motivi cristiani nel Bhavişya Purāņa, in Gli apostoli in India nella patristica e 
nella letteratura sanscrita, Milano 2001, pp. 121 sgg.  
30 In questo caso, una fascia che si rivelerà inattaccabile dal fuoco, determinando tangenze del racconto con i culti ignei 
iranici. Sulla storia del testo arabo, pubblicato per la prima volta nel 1697 dall'Olandese Henricus Sike e derivato forse 
da una fonte siriaca del IV-V secolo comune ai principali apocrifi, cfr. DI NOLA A. (a cura di), Vangeli apocrifi, Roma 
1979, pp. 103 sgg.  
31 Cfr. POSTEL G., Protoevangelion, sive de natalibus Jesu Christi et ipsius matris Virginis Mariae, sermo historicus 
divi Jacobi minoris, e graeco in latinum translatum, Basel 1552. 
32 CRAVERI M. (a cura di), I Vangeli apocrifi, Milano 1969, p. 22, nota 3. 
33 Una testimonianza in tal senso dell'Armeno Samuele di Ani è accennata da Maria Grazia Chiappori in BUSSAGLI – 
CHIAPPORI, p. 64. 
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tradizione narrativa che lo stesso mosaico di S. Apollinare ci 
assicura affermata alla metà del VI secolo. Nel Protovangelo di 
Giacomo, peraltro, il ricorrente attributo di Theotokos (cioè 
“Madre di Dio”) riservato a Maria rivela che i vari esemplari del 
testo non possono risalire a prima del IV secolo, durante il quale 
si iniziò a contendere in merito a tale qualità della Vergine. 
D'altra parte, se delle oltre venti copie esistenti del Protovangelo 
in lingua greca e delle numerose traduzioni conosciute, vergate 
in diverse lingue orientali, si iniziò ad avere testimonianza non 
prima del VI secolo, non è noto a oggi nessun manoscritto 
latino. E l'arrivo assai tardo di questi racconti a Roma, e la 
scarsa conoscenza che essi mostrano dei luoghi e delle usanze 
della Palestina, mentre permettono di escludere l'attribuzione di 
un prototipo a S. Giacomo Minore – ipotesi fatta dal Postel - 
stabiliscono come ambito di produzione un Oriente cristiano e 
particolarmente impegnato nella difesa e nella promozione del 
culto di Maria.34  

 
È comunque la voluminosa e spesso prolissa narrazione 

armena, contemporanea di altre tradizioni leggendarie scaturite 
in area siro-mesopotamica (come la raccolta della Caverna dei 
tesori, rifacimento siriaco del V secolo di un testo più antico, 
meglio conosciuta con il titolo della versione araba del X secolo: 
Kitāb al Majāll) a colorire maggiormente le figure dei sapienti 
orientali e a dar loro nome e rilievo in un inserto diegetico 
introdotto subito dopo l'episodio dell'annunciazione. In un punto 
fondamentale, cioè, nel formarsi del racconto e nel fondarsi 
della rivelazione cristiana.  

 
Quando l'angelo aveva portato la buona novella a Maria era il 15 di 

Nisān, cioè il 6 aprile, un mercoledì, alla terza ora. Subito un angelo del 
Signore si recò nel paese dei Persiani, per avvertire i re magi che andassero 
ad adorare il neonato. E costoro, guidati da una stella per nove mesi, 
giunsero a destinazione nel momento in cui la vergine diveniva madre. In 
quel tempo il regno dei Persiani dominava per la sua potenza e le sue 
conquiste su tutti i re che esistevano nei paesi d'oriente, e quelli che erano i 
re magi erano tre fratelli: il primo, Melkon, regnava sui Persiani, il secondo, 
Balthasar, regnava sugli Indiani, e il terzo, Gaspar, possedeva il paese degli 
Arabi. Essendosi uniti insieme per ordine di Dio, arrivarono nel momento in 
cui la vergine diveniva madre. Essi avevano affrettato il passo e si trovarono 
là al tempo preciso della nascita di Gesù.35 
 

Si nota che, in un passo poco più sotto, il testo presenta una 
delle sue numerose contraddizioni, rielencando diversamente i 
Magi. E giustificando in qualche modo anche la tardiva 
apposizione, nel mosaico ravennate, di nomi in una sequenza 
non corrispondente alla descrizione di Andrea Agnello.36 

                                                 
34 Per la storia e i caratteri stilistici del Protovangelo di Giacomo, cfr. CRAVERI in I Vangeli apocrifi..., cit., pp. 5-7. 
35 Vangelo dell'infanzia armeno, 5, 10, in CRAVERI, I Vangeli apocrifi..., cit., p. 158. Si veda inoltre l'introduzione 
storico-critica alle pp. 149-150. In base alla data dell'annunciazione specificata dall'apocrifo, il Natale dovrebbe cadere 
il 6 gennaio, giorno in cui si ricorda oggi l'epifania di Cristo ai Magi. Sulle diverse date proposte per la celebrazione del 
Natale, com'è noto, prevalse infine in Occidente quella del 25 dicembre, dedicata in precedenza dai pagani al culto del 
Dies natalis Solis Invicti, cioè della nascita di Mitra, il dio orientale raffigurato perciò con berretto frigio e il cui culto 
era stato introdotto a Roma dall'imperatore Aureliano. 
36 I nomi di “Balthasar” e di “Melchior” risultano invertiti rispetto all'ordine con cui li elenca il Liber pontificalis 
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Balthasar, tradizionalmente indicato come re scuro (il 
personaggio evoca quello del sovrano caldeo descritto dalla 
Bibbia nel libro di Daniele,37 e a cui il profeta predice la 
ripartizione del regno tra Medi e Persiani), diviene il signore 
degli Arabi, e Gaspar il re indiano: 

 
Melkon, il primo re, aveva mirra, aloe, mussolina, porpora, pezze di 

lino, e libri scritti e sigillati dalle mani di Dio. Il secondo, il re degli Indi, 
Gaspar, aveva, come doni in onore del bambino, del nardo prezioso, della 
mirra, della cannella, del cinnamono e dell'incenso e altri profumi. Il terzo, il 
re degli Arabi, Balthasar, aveva oro, argento, pietre preziose, zaffiri di gran 
valore e perle fini.38 

 
Il testo del Vangelo armeno, versione ampliata e arricchita 

di una precedente redazione siriaca, fu stabilito dal Peeters, nei 
primi decenni del secolo scorso, in occasione della sua 
traduzione in francese dell'opera.39 Peeters si avvalse di varie 
copie manoscritte di una compilazione che, per i suoi caratteri e 
per gli aspetti di umanità assunti da Cristo nel racconto – pur 
essendo diversamente messi in risalto quelli divini – pare 
riferibile a un ambito nestoriano e forse agli anni tra il 428 e il 
431, quando i seguaci del vescovo costantinopolitano Nestorio 
dovettero cercare scampo fuori dai territori dell'impero, 
perseguitati dalla Chiesa ufficiale monofisita che non 
riconosceva la duplice persona di Cristo. I nestoriani, come si sa, 
incontrarono favore tra gli abitanti delle terre che li ospitarono, 
in Armenia, appunto, oltre che in Persia (nella città persiana di 
Sāva Marco Polo dichiara di aver visitato le tombe dei Magi), in 
Arabia, in India. In quei paesi, cioè, da cui l'apocrifo armeno 
pretende giungessero i Magi, assecondando l'idea di un evento 
di luce coerente con quello del sorgere e del sollevarsi del sole: 
chiarificante e, per quanto vuol dirci il mosaico ravennate, quasi 
didascalico di un fulgore divino che si manifesta nella preziosità 
terrena. E ha perciò nella stella-guida del racconto, disegnata 
anche in S. Apollinare Nuovo, la sua opportuna integrazione 
notturna. Melkon – Melkor, Melchiorre – è definito così, nella 
poco più tarda letteratura popolare occidentale (negli Excerpta 
latina barbari, del 600 c.ca), “re della luce”; e Gaspar è «colui 
che ha conquistato il farr', cioè una qualità luminosa che è 
conoscenza magica incommensurabile».40 

L'India rappresentava un Oriente meno noto e la sua luce 
ideale era probabilmente in parte quella del mito. Esiste tuttavia 
una tradizione secondo la quale il cristianesimo si sarebbe 
diffuso assai presto in tutta l'India Citeriore, quella, cioè, al di 
qua del Gange, culturalmente più prossima all'Occidente 

                                                                                                                                                                  
ravennas. 
37 Cfr. Daniele, 5. Daniele stesso era stato chiamato “Baldassar” da Nabucodonosor, il quale, riconoscendone «luce, 
intelligenza e sapienza», lo aveva fatto «capo dei maghi, degli astrologi, dei caldei e degli indovini». 
38 CRAVERI (a cura di), I Vangeli apocrifi..., cit., 11, 2, p. 168. 
39 Cfr. MICHEL C. – PEETERS P., Evangiles apocryphes, Paris 19242, 2, pp. XXIX-LIX e 67-286. 
40 Cfr. CHIAPPORI, voce Magi in Enciclopedia dell'arte medievale..., cit., p. 129. Noto, come semplice curiosità, che il 
nome Melkor torna a essere attribuito da John Ronald Tolkien al Lucifero (più tardi dannato con l'appellativo di 
Morgot) scaturito dalla creazione dell'universo nel Silmarillion, romanzo in cui vivissima è la suggestione di un Oriente 
prezioso e sapienziale e dello stesso mondo bizantino.  
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romano, postulando parallelamente una sorta di “restituzione” e 
di ritorno alla visita del re Mago attraverso la predicazione 
dell'apostolo Bartolomeo, e poi di quella di Tommaso, o di un 
suo discepolo, nelle «regioni iraniche, le zone abitate dai Parti 
fino alla terra dei “Magi” e per la precisione presso il re 
Gundaforo di Tassila, sull'alto Indo, per inoltrarsi forse sulla 
costa meridionale indiana del Malabar e del Coromandel, dove 
ancor oggi i cristiani di san Tommaso e Grandi Figli Nazareni 
si richiamano a lui e al suo apostolato».41 E per quanto riguarda 
la storicità del personaggio Gundaforo, o Gondofare, da cui 
verrebbe il nome Gaspar, essa è ormai accettata, anche se non 
del tutto definita. Si tratterebbe in ogni caso di un sovrano assai 
potente, formatosi nella cultura ellenistica e il cui vivo senso 
religioso è testimoniato dai simboli fatti apporre sulle monete 
coniate sotto il suo regno.42   

I territori dell'India Ulteriore, oltre il Gange, furono 
evangelizzati e organizzati dal punto di vista ecclesiastico solo 
al tempo di Costantino, restando però in tal modo idealmente 
connessi all'evoluzione orientale dell'impero romano. S. Elena, 
in visita ai luoghi santi, avrebbe raccolto le spoglie dei Magi, 
barattando il corpo di S. Tommaso con quello di Gaspare che i 
nestoriani avevano nascosto nell'isola di Egriseula, e collocando 
in S. Sofia di Costantinopoli le reliquie, donate in seguito 
dall'imperatore Maurizio ai Milanesi.43   

Fra i numerosi documenti collazionati e usati dal Peeters per 
definire il testo del Vangelo armeno, insieme ai due principali 
manoscritti della biblioteca dei monaci mechitaristi di S. 
Lazzaro a Venezia,44 spiccano due miscellanee armene, copie di 
antiche attestazioni e raccolte, una compilata prima del 1700, 
l'altra datata 1538, incentrate proprio sull'arrivo e l'adorazione 
dei Magi, a mostrare quale valore rappresentativo venisse 
invocato e concentrato in questo episodio dell'infanzia di Cristo. 
Ed esso non appare diminuito, ma semmai amplificato e 
proiettato in una sontuosità mitica, dagli stessi aspetti di 
inverosimiglianza del racconto.45 Per esempio dall'affermazione, 

                                                 
41 DOGNINI – RAMELLI, Gli apostoli in India..., cit., p. 80. Si vedano gli «indizi di probabilità» di questa 
evangelizzazione raccolti dagli autori alle pp. 44 sgg. «Non è forse un caso, allora», essi sottolineano, «che il Vangelo 
degli Indiani sia proprio quel Matteo che è il solo a parlare dei Re Magi» ( p. 74). 
42 Cfr. BUSSAGLI – CHIAPPORI, pp. 65 sgg. Rimando a questo saggio per le altre tradizioni onomastiche (p. 65) e per 
una trattazione generale del tema e delle sue fonti dottrinali e iconografiche. Cfr. inoltre: CARDINI F., La stella e i Re. 
Mito e storia dei Magi, Firenze 1993; IDEM, I re Magi. Storia e leggenda, Venezia 2000; FÉLIX M., I re magi, Milano 
2000. 
43 Cfr. BUSSAGLI – CHIAPPORI, p. 200. I santi resti sono venerati oggi in S. Peter a Colonia. 
44 La congregazione di benedettini di origine armena risiede nel capoluogo lagunare dal 1717. 
45 Per toccare ancora le rivisitazioni del tema avvenute alla luce del gusto per l'esotico suscitato dai viaggi oltreoceano, 
ricordo che l'Adorazione dei Magi fu la sigla figurativa che caratterizzò la produzione artistica delle botteghe di 
Anversa, e il simbolo della ricchezza di questo centro commerciale, nella prima metà del XVI secolo (la reiterazione di 
altre figure, come quella della Maddalena, o di angeli musicanti, etc., distinse i dipinti eseguiti nello stesso periodo in 
altre città olandesi) a partire dai viaggi di Colombo e soprattutto dal 1501, quando giunsero in Olanda le prime spezie 
dei bastimenti portoghesi. La creatività del pittore si manifestava nel diversificare la rappresentazione o nello sceglierne 
la disposizione in primo piano oppure variamente sullo sfondo. Le architetture fantastiche e pseudo-orientali in cui la 
scena dell'arrivo o dell'offerta dei Magi era ambientata furono, così, testimoni del passaggio dal gotico fiammingo 
quattrocentesco a quello, più franto e fiorito, del nuovo secolo. Si veda in proposito ERWING D., Magi and Merchants: 
the Force behind the Antwerp Mannerists' Adoration pictures, in “Jaarboek Koninkljk Museum vor Schoore Kunsten 
Antwerpen” 2004-2005, pp. 275-300. 
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condivisa dall'apocrifo arabo, della fraternità dei tre re, pur 
provenienti da regioni dissimili e distanti.  

Continua infatti l'apocrifo armeno: 
 
Questi re dei Magi erano tre fratelli (...). I comandanti del loro 

corteggio, investiti della suprema autorità, erano dodici. I drappelli di 
cavalleria che li accompagnavano comprendevano dodicimila uomini: 
quattromila per ciascun regno. Tutti venivano, per ordine di Dio, dalla terra 
dei Magi, dalle regioni d'Oriente, loro patria. (...) essi furono avvertiti dallo 
Spirito Santo di andare ad adorare il neonato. Essi pertanto, messisi 
d'accordo, si riunirono in uno stesso luogo, e la stella, precedendoli, li 
guidava, con i loro seguiti, fino alla città di Gerusalemme, dopo nove mesi di 
viaggio. Essi si accamparono nei pressi della città e vi rimasero tre giorni, 
coi rispettivi principi dei loro regni. Benché fossero fratelli, figli di uno stesso 
re, marciavano al loro seguito eserciti di lingua molto differente. 

 
L'asserzione della fraternità dei Magi contribuì forse a 

generare la popolare pretesa di riconoscere in essi le tre parti 
dell'umanità derivate dai figli di Noè, o le tre razze umane note 
agli antichi: la bianca, la nera e la gialla.46 Credenza, 
quest'ultima, che come si è visto pregiudicò anche la seicentesca 
riproduzione fornita dal Ciampini del mosaico dei Magi a 
Ravenna, con l'arbitrario carattere di “moro” imposto al secondo 
dei tre personaggi. 

Al punto che, nei quadri raffiguranti l'Adorazione dei Magi 
successivi alla scoperta dell'America, si sarebbero visti talvolta 
Magi mori dalle acconciature palesemente riferibili alle nuove 
Indie occidentali.47 Nei Magi di S. Apollinare Nuovo, gli attillati 
anassiridi ricordano chiaramente, con la loro maculatura, una 
pelle di felino e attestano l'uso di questo materiale nella 
confezione di tali indumenti (lo si verifica in opere come il noto 
pavimento musivo con la Battaglia di Alessandro e Dario a Isso 
della Casa del Fauno a Pompei, ora al museo archeologico di 
Napoli, copia di una raffigurazione di Filosseno di Eretria del 
IV-III secolo a.C.) e un conseguente tentativo di riprodurne il 
disegno nella decorazione e nel ricamo di altri materiali 
utilizzati. Ebbene: tali indumenti trovarono a loro volta un 
inaspettato riscontro nei costumi dei soldati-giaguaro aztechi 
documentati in numerosi codici giunti in Europa nel XVI secolo, 
quali la Historia general de las cosas de Nueva España di 

                                                 
46 Com'è noto, nei Magi si è preteso di vedere simbolizzate anche le tre età dell'uomo (infanzia, maturità, vecchiaia, 
espresse anche nelle diverse fisionomie oggi riscontrabili in S. Apollinare) poste a confronto, nella loro limitatezza, con 
l'eternità feconda del divino. 
47 Cito appena il primo caso riconosciuto e risalente agli anni tra il 1500 e il 1506, quando un anonimo pittore 
portoghese, per il quale, su basi stilistiche ma senza alcun supporto documentale, si è proposto il nome di Jorge Alfonso, 
eseguì a Viseu un'Adorazione dei Magi in uno dei pannelli del polittico sull’altare maggiore della cattedrale. L'opera fu 
concepita probabilmente nella scia dell’entusiasmo suscitato dai racconti americani di Vespucci dopo il suo rientro a 
Lisbona, e dagli oggetti riportati dalle spedizioni. Il dipinto, oggi al Museo do Grão Vasco, raffigura in luogo del Mago 
nero un robusto indiano tupinamba con lancia ed ornamenti di piume e d’oro, anche se la mezza noce di cocco cerchiata 
in metallo, con cui egli porge la sua offerta di pepite d’oro, era piuttosto caratteristica dell’artigianato del Caribe (cfr. la 
scheda di FALDINI in FERRO G. - FALDINI L. - MILANESI M. (a cura di), Iconografia colombiana, Roma 1991, p. 
300. Le nudità, indecorose per il soggetto del quadro, furono coperte da brache di damasco con insolite frange e da un 
elaborato corpetto metallico di foggia essenzialmente moresca, forse riproducente un costume fatto davvero indossare 
agli indi condotti in Europa per esibirli a corte o in pubblici eventi. Con simili braghettoni, corona di penne, arco e 
scudo è vestito ancora un secolo dopo il monarca indiano di una stampa incisa a bulino a Roma, nel 1603, da Francesco 
Villamena.  
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Bernardino de Sahagún,48 servendo occasionalmente di 
conferma al pregiudizio europeo che la paganità si avvalesse di 
espressioni del gusto, quantunque secondarie, costanti nel 
tempo. E dimenticando che le fauci spalancate di un grosso 
felino o di un lupo servivano da copricapo ai militanti messicani 
come era stato sì, prima, tra gli antichi barbari d'Oriente, ma poi 
anche per i signiferi romani.49  

La conferma di quanto al diffondersi di abiti e usanze 
abbiano sempre contribuito, loro malgrado, guerre e 
sopraffazioni, la si trova nell'insistenza del brano citato sulla 
possanza militare dei tre re fratelli. In ambito semitico, ciò è 
piuttosto comune per significare in senso lato potenza e prestigio 
(da ciò per esempio la tipica definizione vetero-testamentaria del 
Signore come “Dio degli eserciti”), ma trova ugualmente 
interessanti risonanze nei commenti di Andrea Agnello al 
mosaico dei Magi e nel suo parlare di saga, cioè di mantelli 
tipici dell'abito guerresco, e non piuttosto di paludamenta, che 
comunque avrebbe fatto pensare a una tenuta militare; o 
genericamente di clamidi, o di paenulae, cioè di mantelli da 
viaggio. Per quanto sia noto che al tempo delle dominazioni 
barbariche entrarono nel latino corrente numerosi termini di 
origine militare, l'impressione che si riceve è che lo storico di 
epoca longobarda lasci trasparire implicazioni belliche e 
politiche più precise concernenti l'introduzione del pannello dei 
Magi, e che avrebbero implicato considerazioni ormai 
inopportune sul governo di Giustiniano. 

 

 
 

Fig. 5. Sarcofago di Isaccio, Ravenna, S. Vitale. (KHI, Firenze) 
 

 
L'importanza simbolica dei tre personaggi evangelici 

nell'ideologia giustinianea è resa manifesta dalla presenza dei re 
offerenti in altre opere ravennati, tra cui il sarcofago poi detto 

dell'esarca Isaccio, in S.Vitale (fine del V secolo: fig. 5), dove 

                                                 
48 Il missionario francescano Bernardino de Sahagún (1499-1590), nella speranza di invogliare i correligionari 
all'evangelizzazione dei nativi americani attraverso una loro migliore conoscenza, raccolse nei dodici libri della 
Historia general il frutto delle ricerche antropologiche compiute in Messico tra la fine degli anni Quaranta del secolo e 
il 1569. 
49 L'Occidente latino ne ricavò varie forme decorative passate poi al classicismo rinascimentale e al manierismo: per 
esempio gli schinieri con maschera di leone a bocca spalancata, da cui pareva che uscisse la gamba dell'armato. 
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ritorna il senso curvilineo del moto;50 e, nella medesima chiesa, 
specialmente nella rappresentazione, del tutto analoga a quella 
in S. Apollinare Nuovo, di un finto ricamo a monocromo 
disegnato sulla veste di Teodora, nel mosaico ritraente 
l'imperatrice e il suo seguito (a. 547: fig. 6).  

 

 
 

Fig. 5b. Sarcofago di Catervio, Tolentino, duomo (particolare). (KHI, Firenze) 
 

Riguardo a questo esempio, sappiamo che esiste nell'arte 
bizantina una vicendevole influenza tra decorazioni pittoriche e 
bordi ornamentali dei tessuti: mentre dopo l'iconoclastia 
prevalgono motivi aniconici o stilizzazioni di origine sasanide, 
prima di essa appaiono riprodotte sulle stoffe anche scene di 
tradizione classica o cristiana: corse di carri, immagini di 
sacrificio, etc.51 L'immagine dei tre orientali che portano doni 
entrava a far parte, nella probabile chiesa palatina di S. Vitale,52 
di quella – del tutto insolita - di imperatori in atto anch'essi di 
recare all'altare delle offerte. Scena sacra e cerimonia di corte 
convergevano senza difficoltà nel rituale ecclesiastico e si 
armonizzavano nell'arte posta al servizio del cesaropapismo.53 
Una formulazione delle immagini lievemente anteriore, risalente 
cioè al secolo precedente e a un ambito medio-orientale, ma 
divenuta tutta costantinopolitana per un flusso di influenze 
culturali conseguenti a campagne belliche, non abbatte la portata 
semantica della scena introdotta con tanto risalto in S. 
Apollinare Nuovo, ma semmai l'accresce.  

                                                 
50 In questa raffigurazione scultorea, la Vergine si mostra su una sedia curule come già nella porta di S. Sabina a Roma e 
nel sarcofago di Catervio nel duomo di Tolentino (IV secolo: fig. 5b). Cfr. GABRIELLI G.M., I sarcofagi paleocristiani 
e altomedievali delle Marche, Ravenna 1961, pp. 115-135, figg. 51 e 56, in part. 119-120 e fig. 53. 
51 Cfr. FAURO G., Le vesti nel De cerimoniis aulae byzantinae di Costantino VII Porfirogenito, in IACOBINI A. –
ZANINI E. (a cura di), Arte profana e arte sacra a Bisanzio, Roma 1995, pp. 485-524: p. 489. 
52 L'idea della chiesa di palazzo, teorizzata a suo tempo dal DE ANGELIS D'OSSAT (cfr. Studi ravennati, Ravenna 
1962, pp. 59 sgg.) e mai trattata in seguito, venne tuttavia definita «seducente» anche da RAUTHEIMER R., 
Architettura paleocristiana e bizantina, Torino 19865, p. 226. 
53 Cfr. HAUSER, L'arte del cesaropapismo..., cit. 
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Fig. 6. L’imperatrice Teodora, mosaico, Ravenna S. Vitale. (da Baudry, Simboli cristiani, 2009) 

 
Nel “sacrificio” dei Magi sembrano trovare virtuale 

assoluzione le simpatie monofisite di Teodora e riconciliazione 
le regioni d'Oriente percorse da quell'eresia. Nei Magi si volle 
rappresentare forse l'atto di sottomissione dei nemici domati 
nelle tre guerre contro Vandali, Persiani e Goti; e 
l'assoggettamento ideale, attraverso di questi, delle tre parti del 
mondo allora conosciute: Africa, Asia ed Europa. In particolare, 
in Asia Minore, delle tre regioni – Frigia, Lidia e Caria – dove il 
malleus paganorum Giovanni da Efeso ottenne nel 542 
l'estirpazione degli antichi culti; e delle tre Armenie, i limiti 
territoriali delle quali furono rimaneggiati da Giustiniano e che, 
unificate nel loro governo civile e militare, iniziarono allora a 
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fornire all'esercito imperiale le migliori forze di cavalleria.54 
Tutto ciò induce a pensare che il numero dei Magi proposto 
dalla tradizione siriaco-armena rimanesse definitivamente 
fissato proprio sotto Giustiniano e che con lui fossero inaugurate 
le particolari festività liturgico-imperiali che si svolgevano a 
Costantinopoli per celebrare l'adorazione dei signori stranieri. 
Gli inni di Sofronio le descrissero nel VII secolo e il De 
cerimoniis55 di Costantino Porfirogenito nel X. Esse ponevano 
in diretto rapporto l'imperatore con l'immagine dei Magi, 
impersonando i quali il basileus si recava in processione con la 
corte e il clero il 25 dicembre - data in cui si festeggiavano 
presso i Bizantini tanto l'Epifania che il Natale – fino a S. Sofia, 
per deporre la corona sull'altare e tornare a riceverla dalle mani 
del patriarca. Mentre il 6 gennaio, assumendo il ruolo stesso di 
Cristo infante, l'imperatore riceveva le legazioni straniere e ne 
accettava gli omaggi.56  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
54 Solo con l'aiuto di queste, nel secolo successivo, Eraclio avrebbe potuto condurre la sua “crociata” persiana. Per una 
visione d'insieme dei problemi storici relativi all'Asia Minore, cfr. BEVIONE G., in Enciclopedia italiana Treccani, 4, 
Roma 1949, sub voce, in particolare alle pp. 931-936. 
55 Cfr. 1, 2-3. 
56 Cfr. MENNA, Magi e cammelli..., cit., p. 50; McCORMACK S., Art and Ceremony in Late Antiquity, Berkeley – Los 
Angeles – London 1981, pp. 167-168.  
 



 22 

 
 

ARCHITETTURA BIZANTINA: 
PRESUPPOSTI IDEOLOGICI. 

di Antonio Palesati 
 

 
La figura dell’imperatore e la sua prassi governativa non 

poterono prescindere, pur divergendone compendiariamente, 
dagli esempi anteriori e coevi di potere: nel caso dell’autarca si 
dovrebbe fare ancora un’ulteriore distinzione tra potere per così 
dire incarnato e potere rappresentativo; particolarità seppur 
teorica che distinse sempre la sua figura da quelle degli altri 
regnanti. Allo stesso modo l’architetto romeo, pur contemplando 
nelle sue opere gli esempi architettonici più rappresentativi, non 
poté dare forma a strutture che ereditassero quelle dei pagani e 
dei miscredenti, ma dovette distanziarsene.57 Se le espressioni 
dell’architettura romana, sempre posizionate in un punto 
strategico eccellente, dichiaravano, con canoni fissi, ovunque e 
visibilmente, con un unico tipo architettonico, la grandezza 
dell’impero, le sue leggi e la potenza militare, l’arte bizantina o 
romea, nelle sue diversificazioni, fino a quelle del romanico, 
dimostrerà una sola cosa: l’espressione della fede cristiana. 

Un medesimo sentimento si può presupporre nei casi di 
decorazioni scultoree giunteci non terminate, non finite, o anche 
in quelle prive di simmetria, nei contesti in cui lo scultore 
lasciava intendere che il motivo decorativo prescelto e l’esatta 
reiterazione di un suo particolare o di un uguale numero di 
brani, dovessero inevitabilmente continuare; fossero essi ad 
esempio in replica alternata od opposta come le foglie degli 
alberi o i rami delle palme o ripetizioni di particolari 
composizioni fitomorfe. L’interruzione creativa che dava luogo 
al non finito poteva essa stessa dichiarare l’incommensurabile e 
infinita grandezza del Creatore, secondo schemi mentali che 
potrebbero poi aver guidato gli esempi di non finito-infinito 
delle creazioni michelangiolesche, in concomitanza delle 
ricerche copernicane sul moto degli astri.58 

Le fantasie dei rilievi medievali ripetono, come in una 
litania alla Madonna, la devota e ammirata fede di chi, 
attribuendo alla Madre di Dio, di volta in volta, i più superbi e 
dolci attributi, ne invoca costantemente il nome. La stessa 
predilezione per l’uso del laterizio nudo, a vista, anziché del 
bianco marmo per l’architettura sacra, induceva nel fedele un 

                                                 
57 Ferruccio Canali, su questo aspetto precisa: «Del resto, a Bisanzio, la teoria artistica e quella scientifica erano 
ancora vivissime e un forte potere centrale poteva continuare a stimolare ricerche e ad imporre precisi schemi 
iconografici e progettuali, anche come architettura di potere, nelle “province”». CANALI F., Alcune note preliminari 
per lo studio dell’architettura ravennate tardoantica: dalla storiografia al restauro dei monumenti, in “Studi 
Romagnoli” 44 (1993), pp. 245-275: p. 258. 
58 L’astronomo polacco intraprese i suoi primi studi sulle orbite planetarie già dagli anni dei suoi soggiorni italiani e 
mandò alle stampe soltanto nel 1543, anno della sua morte, il De revolutionibus orbium coelestium, in cui trovano posto 
le considerazioni sul sistema eliocentrico che aprirono la strada alla concezione dell’infinitezza dell’universo. Il 
Buonarroti fu necessariamente in contatto con personaggi greci, che in alcuni casi vestirono l’abito domenicano, già 
dagli anni giovanili e ben oltre quelli compresi nel periodo savonaroliano, a Firenze. 
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più cordiale e stretto legame con il luogo di culto, che la massa 
marmorea, in qualche modo, teneva a bada e respingeva, 
allontanando il desiderio di vicinanza al nume. Così, all’interno 
delle chiese, a differenza dei templi pagani bui e vuoti, il fedele 
cristiano trovava invece splendore decorativo, quasi assaggio di 
paradiso che affascinava la sua spiritualità e lo induceva a 
“cercare dentro”, a cercarsi, rifuggendo la vana esteriorità. 
Scrive infatti S. Macario nel IV secolo: «Entra nella tua anima e 
trova Dio, gli angeli e il regno»;59 due esempi tra i tanti: la 
ricchezza e la luminosità dei mosaici del mausoleo ravennate di 
Galla Placidia e il gioco delle luci nella chiesa della S. Sapienza 
a Costantinopoli.  

Del resto il superamento degli schemi architettonici romani 
e l’acquisizione di parametri tratti da quelli orientali,60 senza 
presumerne la traduzione in rigide proporzioni come a Roma, 
fece maturare e sviluppare forme architettoniche assolutamente 
nuove. La stessa prassi edificatoria ne risentì fortemente, fino 
allo spregiudicato assemblaggio di lacerti architettonici messi 
alla brava come in una muratura a sacco, che contemplava i più 
disparati spezzoni di strutture e decorazioni architettoniche, 
spesso poste a rovescio, in uno sprezzante insieme costruttivo;61 
questa caratteristica fu adottata poi dai nuovi occupanti turchi.62 
Un ulteriore esempio di tale modo edificativo è stato ritrovato 
nel comune abruzzese di Caporciano, nei pressi della strada che 
conduce a L’Aquila e costeggia l’antico, ampio tratturo; i resti 
architettonici sono venuti alla luce nei lavori di ampliamento 
della carreggiata, tuttora in corso. Ancor più che da esempi 
architettonici romani, l’artefice bizantino dovette osservare una 
rigorosissima distanza dai “ricordi” del più illustre precedente 
che presupponeva, in visione monoteista, l’unione dell’umano 
con il divino: il distrutto tempio di Salomone a Gerusalemme, 
per la cui edificazione gli artefici ebraici pare traessero 
ispirazione direttamente dal Libro Sacro. L’odierno cumulo di 
manoscritti, illustranti le autentiche forme del tempio 
gerosolimitano sta a dimostrare come, ancora nel tardo 
Medioevo e nella Modernità, si tentasse di richiamare 
l’immagine di quell’edificio con trattati di pura fantasia, alle 
stesure dei quali non fu estranea l’organizzazione massonica, 

                                                 
59 S. P. N. Macarii Aegypti, homiliae spirituales. Macarii Aegyptii, Macarii Alexandrini, opera quae supersunt omnia 
(...), in PG 34, coll. 450-822, col. 775 D; per completezza d’informazione, trascrivo qui di seguito l’intero passo: « 
[Wsper evsti.n ò ovfqalmo.j mikro.j par’o[la ta. me,lh( kai. aùth. ko,rh mikra. ou=sa( me,ga evsti. skeu/oj\ ble,pei ga.r ùf’e[n( 
ouvrano,n( avste,ra( h[lion( selh,nhn( po,leij kai. a;lla kti,smata\ òmoi,wj kai. auvta. ta. òrw,mena ùpo. to. e[n( th|/ mikra|/ ko,rh| 
tou/ ovfqalomou/ evmmorfou/tai kai. evneikoni,zetai\ ou[twj evsti. kai. o` nou/j eivj th.n kardi,an) Kai. auvth. h` kardi,a( mikro,n 
ti skeu/o,j evsti( kai. evkei/ oì dra,kontej( kai. evkei/ oì le,ontej( evkei/ ta. ivobo,la qhri,a( kai. o[loi oì qhsauroi. th/j kaki,aj\ 
kai. evkei/ aì tracei/ai kai. avnw,maloi òdoi,( evkei/ aì fa,raggej\ òmoi,wj pa,lin evkei/ ò Qeo,j( evkei/ kai. oì a;ggeloi( evkei/ oì 
qhsauroi. th/j ca,ritoj( evkei/ ta. pa,nta evsti,n)» 
60 Scrive P. de Labriolle: «Tra Ravenna e Bisanzio la parentela è infatti innegabile, la ricerca dell’ornamentazione, le 
cesellature di pietra, l’arte un po’ sovraccarica, ci vennero dall’Oriente, o più precisamente dall’Egitto, dalla Siria, 
dall’Asia Minore». DE LABRIOLLE P. – BARDY G. – BREHIER L. (a cura di), Dalla morte di Teodosio all’avvento 
di S. Gregorio Magno, in EIDEM, Storia della Chiesa, Torino 1961, 4, pp. 720-724: p. 722. 
61 Si vedano ad esempio quelli mostrati da CONCINA E., Le arti di Bisanzio, Milano 2002, p. 39 e figg. 3-4; p. 105 e 
fig. 6. 
62 Cfr. CONCINA, Le arti…, cit., p. 12 e fig. 14; DELLA VALLE M., Costantinopoli e il suo impero, Milano 2007, p. 
41 e fig. 18. 



 24 

spacciando i rapporti architettonici osservati dagli adepti per 
quelli ormai irrimediabilmente perduti del tempio ebraico.  

Le edificazioni bizantine a scopo militare dovettero 
presentare la medesima impostazione che sovrintese a quelle 
religiose e civili,63 in quanto non legate a principi costruttivi 
predefiniti ma a norme ideologiche, le quali furono molto ampie 
perché modellate sui principi dell’etica cristiana e come quelli, 
dunque, adattabili a qualsiasi etnia, tipo di terreno e bacino 
orografico. Non mancarono nella storia dell’impero 
costantinopolitano trattati di architettura militare,64 la 
conoscenza dei quali aiuta ad identificare i luoghi dove 
giacciono i resti di fortificazioni romee, non prima di averli 
localizzati con un paziente lavoro di ricerca sul campo, come nel 
caso delle emergenze individuate nel territorio montano sul 
confine abruzzese-laziale. Nel comune di Borbona, si 
evidenziano infatti i resti di una fortificazione (fig. 1) e sono 
presenti rilievi su pietra che attestano la presenza stabile di militi 
bizantini, sicuramente armeni, forse già dagli anni 
immediatamente posteriori alla fine della guerra gotica e, solo 
agli inizi dell’VIII secolo, vi intervenne “ufficialmente” una 
piccola comunità benedettina, che condivise la sorte di quella 
basiliana lì insediata.65 

 

 
 

Fig. 1. I resti del castron bizantino nel comune di Borbona. 

 
Il posizionamento strategico di un ipotetico insediamento 

militare dei Romei, immancabilmente congiunto a quello di 
monaci basiliani, era dettato semmai da alcuni parametri 

                                                 
63 Si tenga presente che non poca parte dell’architetura monasteriale fu un’evoluzione di quella civile romana che aveva 
caratterizzato le villae: complessi architettonici tutti rivolti all’interno, con chiostri e porticati, e c’è da credere che 
alcuni dei cenobi monastici fossero il frutto di accorti restauri delle magioni rustiche dei gentili, semidistrutte e 
abbandonate, nonostante S. Benedetto innalzasse le sue edificazioni religiose non prima di aver abbattuto, nei medesimi 
luoghi, le strutture dedicate ai “demoni” pagani. Cfr. GREGORIO MAGNO, Dialoghi, 2. 
64 Cfr. CASCARINO G. (a cura di), Maurizio Imperatore, Strategikon. Manuale di arte militare dell'impero romano 
d'Oriente, Rimini 2006. 
65 Cfr. PALESATI A., intervento storico-artistico nella trasmissione “Piccola grande Italia”, del canale “Viva l‘Italia 
Channel”, in onda su piattaforma Sky-canale 830, nei giorni 12,14,16 gennaio 2010; PALESATI A. – LEPRI N. –
RAGNI M., Iconografie bizantine e orientali nell’antico territorio dei Sabini: il caso di Borbona, di prossima 
pubblicazione. 
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religiosi che dovevano determinare un giusto equilibrio tra 
difesa e offesa, ausilio alla contemplazione dell’opera del 
Signore, in una sorta di inserimento distaccato nell’ambiente: tra 
presenza e assenza. È possibile fornire un’indicazione di 
massima dei luoghi privilegiati in cui i militi romei più 
facilmente si insediassero, tenuto conto che con il passare del 
tempo vennero in qualche modo più solitamente ed 
efficacemente stabiliti nuovi parametri per i possibili luoghi di 
acquartieramento. Non mi riferisco ai territori della Pentapoli o 
del Catepanato, ma ad alcune località sia dell’appennino tosco-
romagnolo che del Casentino in Toscana, o alla zona 
montagnosa che da quella reatina, continuando con i monti della 
Laga, quelli Sibillini e parte della Maiella, oltre Ascoli Piceno 
giunge quasi alla costa del mare Adriatico. Quella zona 
montagnosa è collegata alla sponda tirrenica attraverso la catena 
degli Aurunci e poi, di vetta in vetta, arriva fino alle cime 
dell’Appennino centrale, conformandosi in una sorta di 
sbarramento naturale che taglia in due parti la penisola italica. 
Ricordo soltanto a esempio minimo che nel XIX secolo il regno 
di Sardegna aggredì quello delle Due Sicilie passando il confine 
proprio a Civitella del Tronto, nelle vicinanze di Ascoli Piceno. 

La disposizione orografica privilegiata dai Romei doveva 
essere costituita da un ampio, ma non vasto, terreno 
pianeggiante in cui preferibilmente spiccasse un discreto rilievo 
e all’intorno cime montuose con valico, in prossimità di una 
delle rotte principali, magari defilata da quella e con accesso 
unico alla valle. Le imponenti e isolate costruzioni delle torri 
bizantine erano vere e proprie fortezze a più piani, che 
dichiaravano la presenza dell’impero e il cui aspetto non era 
possibile confondere con quello di altre edificazioni similari, 
rispetto alle quali esse furono anche memoria di quella mitica di 
Babele. La porzione circolare di torre che si poteva scorgere da 
qualsiasi angolazione, aveva ed ha un che di infinito per cui non 
era facile stimare l’ampiezza della sua circonferenza: svettanti e 
annuncianti, le torri imperiali erano allo stesso tempo simboli di 
inquietudine per il viaggiatore, come lo sono quelle dei dipinti di 
Giorgio De Chirico,66 sugli sfondi di cieli tersi, separate dalla 
città-Costantinopoli, ormai svuotata dei solenni cortei imperiali 
evocati semmai nella sola figura dell’imperatore-fantoccio; 
l’eredità storica del quale si concentra nelle concrezioni, non 
solo di soggetto architettonico, recate in grembo.  

Un’altra casistica vede le edificazioni turrite imperiali 
innalzate all’interno o nei pressi di recinzioni perimetrali, come 
due, risalenti al periodo giustinianeo: la prima all’interno del 
convento sinaitico e l’altra accanto al perimetro cittadino di 
Firenze costruito dai Romei67 (la cosiddetta torre della 
Pagliazza).68 Uno tra i tanti probabili esempi di torre isolata si 

                                                 
66 Come è noto, l’artista era nato in Grecia e vi trascorse tutta la fanciullezza. 
67 La cerchia muraria bizantina fu illustrata da Massimo Lopes Megna e riproposta da Carlo Carbone, Alessandro 
Coppellotti e Scilla Cuccaro. Cfr. LOPES MEGNA M., Firenze dalle origini al Medioevo, Firenze 1962; CARBONE C. 
– COPPELLOTTI A. – CUCCARO S., I luoghi delle battaglie in Toscana, Firenze 2004, p. 44. 
68 Sull’edificio fiorentino, oggi inglobato in un struttura alberghiera, si veda HUOBER S., Nella torre della Pagliazza, 
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trovava nel territorio del ricordato comune abruzzese di 
Caporciano, accanto all’abbazia benedettina dedicata a S. Maria 
Assunta della frazione di Bominaco (fig. 2): la torre in 
questione, diruta, fu ricostruita nel secolo XV e adattata a 
bastione del fortilizio posto a guardia della valle nei pressi del 
complesso monastico, ma si discosta dalla prassi edificatoria di 
quelle mura fortificate, pur nella rinnovata costruzione, per la 
mole sovradimensionata, imperiale.  

 

 
 

Fig. 2. Fortilizio di Bominaco, nel comune di Caporciano (AQ). 
 

E proprio la città simbolo dell’impero: Costantinopoli, il 
suo aspetto, l’iconografia, i Bizantini riproposero in più 
occasioni; sul suolo italiano restano alcuni esempi, come 
Ancona, Taranto, forse l’antica Ravenna, ma la più somigliante è 
Mantova, anche nella sua rete viaria e nel tracciato delle mura 
difensive doppiato dalla ferrovia che delimita parte della città. Il 
piccolo porto mantovano trovava il suo corrispettivo in quello 
teodosiano a Costantinopoli e così il palazzo dei Gonzaga 
potrebbe corrispondere nello spazio cittadino a quello della 
Magnaura, con accanto l’ippodromo in corrispondenza degli 
estesi giardini dedicati a Virgilio. La città, prima che il Mincio 
fosse deviato nel Po, era raggiungibile dal mare e se ne 
servirono i Romei, al tempo dei conflitti con Goti e Longobardi, 
per il trasporto di merci e di milizie. 

Non abbiamo cognizione precisa di come fosse articolato il 
palazzo costantinopolitano del basileus, alcune parti del quale 
sono forse rappresentate in miniature, come in quella purpurea 
della morte di Didone ambientata, come sembra, nella porphyra 
costantinopolitana.69 La miniatura del Codice Vaticano mostra 
Didone sdraiata su una grande agrippina, posta in cima a 
un’ordinata catasta di legna allestita in una stanza, le cui pareti 
sono ricoperte da lastre di pietra rossa. L’ancella alle spalle della 

                                                                                                                                                                  
in “Amici dei Musei” 65 (1995), pp. 74-75. 
69 Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Vergilius Vaticanus; la miniatura fu pubblicata, tra gli altri, in GRABAR A.,  
L’età d’oro di Giustiniano. Dalla morte di Teodosio all’Islam, Milano 1966, p. 194 e fig. 210. 
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regina fenicia alza le braccia al cielo, in un gesto che sembra 
voler richiamare le antiche composizioni a rilievo illustranti il 
mito di Alcesti, nel momento che sacrifica la sua vita in cambio 
di quella del proprio sposo Admeto e, sia nel mito di Didone, ma 
soprattutto nel moto di disperazione della Madonna ai piedi 
della Croce, gli artisti rinascimentali riproposero le scene della 
morte di Alcesti, tratte dalla statuaria antica.70 Secondo il 
racconto mitologico, Alcesti fu riportata in vita da Eracle che, 
sceso negli inferi, la liberò. 

Un ricordo del palazzo del basileus alla Magnaura poté 
ispirare quello costruito nel XVI secolo dal vescovo, storico e 
medico Paolo Giovio, sulle rive del lago di Como; il complesso 
architettonico, su disegno forse del medesimo mecenate, fu 
distrutto nel secolo successivo, ma rappresentato in un dipinto di 
piccole dimensioni, da un autore rimasto sconosciuto. Nella tela 
ad olio si evidenzia un grande giardino suddiviso in tredici 
aiuole e circondato da alte mura, alle quali è accostata 
un’edificazione ottagona e un piccolo giardino pensile. 
L’ingresso dal porticciolo mostra un porticato a otto colonne e 
sulla destra un loggiato aggettante sull’acqua è decorato con 
immagini ad altorilievo.71 Il Giovio viaggiò a Costantinopoli e al 
rientro in patria scrisse e in seguito pubblicò il trattato Delle 
cose de Turchi, in cui auspicava un ritorno della cristianità 
nell’antica città imperiale.72 Il medesimo autore, per il duca 
fiorentino Alessandro figlio naturale di papa Clemente VII 
Medici suo protettore, compose uno stemma o impresa, con un 
rinoceronte inserito in una cornice ovale, nella parte inferiore 

                                                 
70 Su questo aspetto PALESATI A. – LEPRI N., Pittura ereditata ed eredità pittorica di Antonio Pomarancio, 2, in “La 
Comunità di Pomarance” 4 (1998), pp. 30-36: pp. 35-36. Il racconto di Euripide potrebbe richiamare anche la figura di 
Ifigenìa, il cui sacrificio, narrato dal medesimo autore, permise alle navi achee di prendere il largo verso Troia. La 
regina Didone – a differenza della giovane figlia di Agamennone, salvata in extremis da Pallade – spontaneamente 
sacrifica la sua vita, mentre Enea si allontana con le sue navi. Con l’inclusione nel mito di Alcesti della sofferenza di 
Maria ai piedi della croce, è possibile ravvisare un ulteriore scarto che implicasse, nel caso dell’illustrazione del Codice 
Vaticano, la rinuncia alla vita da parte della madre, in favore del nascituro. Per la ricorrenza della figura muliebre di 
Alcesti nelle più antiche rappresentazioni catacombali romane, cfr. GARRUCCI R., Les mystères du syncrétisme 
phrygien dans les catacombes romanes du Pretestat, Paris 1854. 
71 Il quadro è stato esposto nella mostra fiorentina “Santi Poeti Navigatori…”  tenuta nella Sala delle Poste Reali della 
Galleria degli Uffizi, dal 16 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010. La relativa scheda informava: «Veduta del Musaeum, 
inizio XVII secolo, Como, Musei Civici, inv. 596. Dal 1537 al 1543 Giovio costruisce il Musaeum, forse su suo 
progetto. Stanze e porticati erano intitolati a divinità mitologiche in attinenza con i ritratti esposti. Il portico davanti al 
corpo principale, dove erano appese delle maschere con motti, portava alla Sala delle Muse, sul lago, con le insegne 
del marchese del Vasto e dei Medici. Nella sala di Minerva si trovavano le immagini degli antichi comaschi, fra cui i 
due Plinii, suoi “antenati letterari”; la biblioteca era dedicata a Mercurio e l’armeria a Carlo V. Fu abbattuto nel 
1616». 
72 Cfr. GIOVIO P., Delle cose de Turchi. Libri tre. Delli quali si descriue nel primo il viaggio da Venetia à 
Costantinopoli, con gli nomi de luoghi antichi et moderni. Nel secondo la Porta, cioe la corte de Soltan Soleymano, 
signor de Turchi. Nel terzo & vltimo il modo del reggere il Stato et Imperio suo, Venezia 1541. Il Giovio descrive 
brevemente il palazzo della Magnaura: «Il Palazzo di Costantino Imperadore, che è in parte rovinato»; più avanti nel 
testo l’autore non risparmia un duro attacco al monarca turco: «Tiene li sudditi da tante & cosi frequenti angarie 
oppressi, che non posseno mai respirare ma specialmente se sono Christiani a li quali oltra che sempre vengano 
mangiati da quelli Turchi che vanno per camino, & che alloggiano alle stanze loro, sono battuti, & mal trattati»; si 
veda rispettivamente le pp. 12r e 31v. All’autore comasco farà eco dieci anni dopo Lodovico Domenichi che scrive: 
«Piaccia a Dio finalmente, che gli Italiani, gli Spagnoli, i Francesi, gl’Inglesi, e i Tedeschi, & gli Ungheri stringano 
l’armi loro contra questi cani della fede, condannati, per via di dire, dal destino, & s’ingegnino di tor via la discordia 
da gli animi loro qual’e la sola, che indugia le vittorie nostre»; DOMENICHI M.L., Prophetia de mahometani, et altre 
cose turchesche, Firenze  1551, p. 100. 
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della quale spicca il simbolo della città di Costantinopoli: quarto 
di luna coricato, sormontato da una stella.73 

È probabile che la disposizione delle sale del megapalazzo 
costantinopolitano poté essere ispirata a quelle delle residenze 
dei monarchi orientali e le descrizioni dei cerimoniali 
costantinopolitani indicano solo in parte l’ordine dei vari 
ambienti che poteva ricalcare quelli dei sovrani neoassiri oggi 
noti, con un particolare riferimento all’impianto “senza rivali” 
del palazzo di Ninive.74 Inoltre, la successione e la definizione, 
nei vari ambienti, dei pannelli decorativi ortostatici assiri in cui 
furono scolpite le gesta del sovrano, potevano somigliare a 
quelle della reggia costantinopolitana. La decorazione della sala 
del trono ninivite aveva una sequenza narrativa convergente sul 
trono regale, simile a quella dei due mosaici absidali di S. Vitale 
a Ravenna, in cui i personaggi ritratti confluiscono idealmente 
alla mensa eucaristica. I temi a rilievo illustrati nel palazzo 
assiro: le guerre e le opere di pace del sovrano, sarebbero tornati 
ancora nei mosaici che già decoravano i porticati 
costantinopolitani,75 sia della vecchia che della nuova reggia: 
edificazioni e decorazioni volute da Manuele Comneno. Le 
immagini musive ravennati dei due monarchi e dei loro seguiti, 
che si accostano con le loro offerte alla mensa eucaristica di San 
Vitale,76 vengono presentate nel loro lento avanzare basculante, 
come doveva essere il reale incedere dei personaggi nei cortei 
imperiali, di cui forse abbiamo traccia nel passo dei figuranti 
nella processione della Settimana Santa, a Taranto. La 
rappresentazione del movimento che percorre le immagini dei 
due monarchi nei mosaici di S. Vitale dovette contemplare anche 
le considerazione agostiniane sul tempo e sulla sua cadenza e 
presentare dunque, sia Giustiniano che Teodora, come detentori 
assoluti del divenire del chronos. Tale concetto fu poi ripreso e 
sviluppato nelle figure dei due danzatori che compaiono in una 
delle illustrazioni del Codice di Cosma Indicopleuste,77 a loro 
volta meditazioni sul concetto di tempo espresse dalla coppia 
gemina dei dioscuri Castore e Polluce, addomesticatori e 
conoscitori, nel senso platonico, dei due cavalli tenuti a freno e 
padroni del concetto del tempo diurno e di quello dell’oscurità, 

                                                 
73 Cfr. GIOVIO P., Dialogho dell’imprese amorose, Lione 1559, p.39. 
74 La costruzione del Palazzo senza rivali di Sennacherib, risale alla prima metà del VII secolo a.C.; cfr. MATTHIAE P., 
L’arte degli Assiri, Roma-Bari 1966, pp. 157-193. 
75 Niceta Coniata informa dei portici che correvano nell’antico palazzo e in quello della nuova residenza delle 
Blacherne: «Denunciano la passione per il bello nutrita da questo imperatore anche i lunghi portici che fece costruire 
lungo le due regge: essi, splendenti di mosaici aurei che vi sono applicati, con fiori di varie tinte e con meravigliosa 
tecnica manuale presentano in effigie le imprese da lui compiute con maschio valore contro i barbari, oppure quanto 
dispose nel modo migliore a vantaggio dei Romani»: NICETA CONIATA, Grandezza e catastrofe di Bisanzio, Roma  
1994, 8, 3, p. 471. 
76 Semmai è da notare la vicinanza iconografica dei mosaici ravennati alle figure di sacerdoti affrescate nell’antico 
tempio degli dèi Palmireni a Doura Europos oggi territorio siriano, risalenti al II-III secolo d.C.; se ne veda la 
riproduzione in DORIGO W., Pittura tardoromana, Milano 1966, pp. 87-88, fig. 58; GRABAR A., Le origini 
dell’estetica medievale, Milano 2001, pp. 47, 78-79, fig. 17. 
77 Cfr. WOLSKA-CONUS W. (a cura di), Cosma Indicopleusta, Topographie chrétienne, Paris 1950, 3. Le immagini 
dei due danzatori compaiono anche in una fibula rinvenuta durante una recente campagna di scavi a Cittareale, l’antica 
Falacrina, patria dell’imperatore Vespasiano; si veda CASCINO R., Le origini di Vespasiano, Roma 2009, pp. 96-88 e 
139, tav. 10. 
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come ricorda e sottolinea Ovidio nei suoi Amores (1, 13): il 
giorno e la notte, il sole e la luna, l’uomo e la donna, 
Giustiniano e Teodora. Il tema della cadenza pendolare del 
tempo e l’invenzione dell’orologio a pendolo, furono fortunate 
risorse eidetiche degli artisti rinascimentali. Basti qui citare il 
caso di Matteo da Leccia negli affreschi americani78 e ancor 
prima, l’impostazione data da Federico Barocci alla Deposizione 
dalla croce (1567) della cattedrale perugina.79 La famiglia del 
pittore urbinate si era già distinta nella costruzione di orologi. 

Per tornare alle due composizioni musive ravennati, queste 
si presentano con un punto di vista posto molto in alto e una 
disposizione figurale in cui trionfa la paratassi delle figure: 
elementi questi che ne avvicinano la concezione di massima a 
quella dei rilievi neoassiri e che semmai risolvono, come a 
Doura Europos, in chiara frontalità la acerba realizzazione in 
profilo-prospetto-profilo delle immagini assire. Le figure musive 
imperiali inducono nello spettatore quel sentimento di pathos 
che il fondo neutro aiuta a suggerire, sentimento cristiano che 
eredita e traduce la drammaticità delle immagini presenti nei 
rilievi mesopotamici, scolpite nella loro naturalezza su un fondo 
storico-temporale indistinto o conteggiato in una sorta di 
decorazione a rete di maglia fittissima. La disposizione figurale 
in paratassi era già stata inglobata nella rappresentazione del 
potere imperiale e nella sua ideologia, inaugurata con l’Ara 
Pacis augustea e trionfante nella colonna di Traiano. 
L’imperatore, che alla data dell’erezione della colonna nel 113 
d.C. aveva già impegnato truppe in Oriente, si recò l’anno 
successivo nella Pars Orientalis dell’impero conoscendo di 
persona le terre di Armenia e di Assiria. Non sappiamo se egli a 
quella data avesse già precisa cognizione dell’espressione 
artistica assiro-urartiana, così come non conosciamo il nome 
degli artefici che scolpirono i fatti riguardanti la conquista della 
Dacia, sulla superficie della colonna che traduce in ordine 
spiraliforme la narrazione ortostatica assira, avvitandola su sé 
stessa, alla ricerca di Dio e della verità.80 Ai principi innovativi 
del complesso scultoreo traianeo ed alla colonna coclide, 

                                                 
78 Mi riferisco ai dipinti della cappella Villegas (1599 c.a), situata all’interno del convento mercedario di Lima nel Perù, 
in cui l’artista toscano dipinse otto angeli con gli attributi della Passione, negli scomparti della cupola. Per evitare 
contiguità tra il primo messaggero celeste che mostra la borsa di Giuda e l’ultimo che invece regge la croce di Cristo, 
Matteo dipinse rispettando la sequenza cronologica dei fatti, gli angeli e i simboli della sofferenza di Cristo, volta per 
volta, a destra e a sinistra della cupola, in modo che il simbolo del tradimento e della perdizione risulta dipinto 
nell’ovale contrapposto a quello che contiene l’immagine della croce salvifica; si veda PALESATI A. – LEPRI N., 
Matteo da Leccia. La vita e le opere, Pomarance 1999, pp. 186-192; LEPRI N., Modo pendular y modo circular en la 
codificación del tiempo en el arte, in Manierismo y transición al Barroco, memoria del III Encuentro internacional 
sobre Barroco, La Paz 2005, pp. 55-65: p. 58. 
79 Il pittore marchigiano, «costantemente incalzato nell’intimo dall’ossessione del tempo, avrebbe fatto descrivere al 
corpo esanime del Salvatore, allungato e quasi snodato attraverso il dipinto come in lancette di orologio sul quadrante 
della scena, un’indicazione oraria corrispondente alle cinque meno cinque minuti»: l’ora dei vespri, la stessa che aveva 
già ispirato i gruppi scultorei denominati Pietà-Vesperbild. LEPRI N. – PALESATI A., Teofania e colore. Spunti dal 
percorso formativo di fra Girolamo Savonarola, in “Memorie Domenicane” 32 (2001), pp. 251-260: p. 257. 
80 Si tramanda che S. Gregorio Magno pregasse intensamente per l’anima di Traiano, al punto che le preci di quel papa 
santo permisero all’anima dell’imperatore di ritornare nel corpo, in modo di ricevere il battesimo. Il fatto è ricordato da 
Dante Alighieri nella Commedia, ai versi 112-117 del Canto XX del Paradiso. Nota è la profezia sulla venuta di Cristo 
che coinvolse direttamente l’imperatore Augusto. 
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possono essere ricondotti gli esperimenti di Leonardo da Vinci 
sulla vite infinita e sul prototipo di elicottero, i drammatici 
avvitamenti delle figure michelangiolesche del Giudizio della 
Cappella Sistina o il tipo di colonna connesso a quello 
salomonico, come le quattro bronzee inserite nel Baldacchino di 
S. Pietro in Vaticano da Gian Lorenzo Bernini. 

L’antico popolo orientale assiro poté rappresentare per 
l’impero bizantino un precedente storico che ideologicamente lo 
preservasse dal ricadere nelle iconografie proprie delle superbe 
creazioni del paganesimo greco-romano. Gli Assiri furono un 
popolo che osteggiò aspramente quello ebreo, ma il Vecchio 
Testamento non ne demonizza particolarmente la memoria come 
quella dei loro vicini Babilonesi, sinonimo di corruzione, o degli 
Egizi. Degli stessi Assiri non ci sono pervenute documentazioni 
scritte o illustrate di propensione alla licenziosità dei costumi, 
pur nella efferatezza e implacabile volontà dominatrice di quel 
popolo, votato alla supremazia sulle altre genti e al possesso dei 
loro territori. Se si vuole, la dedicazione delle città assire alla 
dea Ishtar, contrapposta alla Pallade ellena o alla dea Roma, 
potrebbe essere per noi un precedente storico alla città di 
Costantinopoli, dedicata alla Madre di Dio e, inoltre, il 
cerimoniale imperiale bizantino, caratterizzato da cinguettii e 
ruggiti meccanici,81 sembra già anticipato nei rilievi che 
illustrano il giardino del monarca assiro in cui trovano posto 
uccelli e leoni addomesticati82 e in cui l’aquila simbolo della 
repubblica romana e poi dell’impero e della stessa Roma, è 
assente. La nazione armena inserì il leone rampante nel suo 
emblema, già dai tempi del basileus Eraclio. Si potrebbe perfino 
attribuire continuità di significato tra le figure scolpite di arcieri 
assediati dai guerrieri assiri, in alcuni rilievi, che scagliano dardi 
dall’alto di torri,83 con la concezione visiva dei santi stiliti 
bizantini, issati su costruzioni turrite che a loro volta cambiano 
in reprimende gli strali degli antichi combattenti dei rilievi 
assiri; tale allegoria era ancora ben viva a Costantinopoli ai 
tempi di Niceta Coniata.84 Fra la civiltà assira e l’impero dei 
Romei corrono molti secoli ed è impensabile ricondurre 
direttamente aspetti salienti della prima a quello bizantino, senza 
proporre la mediazione culturale sia del contemporaneo regno di 
Urartu conquistato alle icone dell’Assiria, che del popolo di 
Armenia. La nazione armena, diretta discendente dal popolo 
urartiano, fu la prima nazione a convertirsi al cristianesimo ed 
ebbe un notevole peso nelle vicende secolari dell’impero 
romano orientale. Del resto, come porta d’Oriente nacque 
l’imperiale Costantinopoli e ad Est soprattutto guardarono gli 
imperatori del Bosforo, eccettuata la parentesi giustinianea, 

                                                 
81 Cfr. PANASCIÀ M. (a cura di ), Costantino Porfirogenito, Il libro delle cerimonie, Palermo 1996, p. 117. 
82 Cfr. MATTHIAE, L’arte degli Assiri, cit., p. 201. 
83 Cfr. MATTHIAE, L’arte degli Assiri, cit., pp. 127, 129 e figg. 619 e 623. 
84 L’autore narra un fatto accaduto durante la campagna contro gli Armeni, in Cilicia: «[Costantino armeno] proferendo 
insolenze contro l’imperatore e la sua famiglia, continuò a lanciare frecce di turpiloquio, tendendo le labbra al modo di 
una corda e disponendo i denti come una arco fatto di corni»; NICETA CONIATA, Grandezza e catastrofe, cit., 1, 10, 
pp. 57-59. 
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perché dall’Oriente giungeva loro la ricchezza e se le reiterate 
conquiste dei territori persiani da parte di Giustiniano e di 
Eraclio vennero presto vanificate da nuove intrusioni, la sfida 
teologica si sarebbe giocata soprattutto in Asia, a contatto con le 
grandi religioni che lì si erano sviluppate e che trovarono a loro 
volta, nell’indistinta sedimentazione di iconologia ellenistica, 
buona parte del patrimonio grafico adattabile alle 
rappresentazioni delle loro immagini religiose; come se gli 
antichi pantheon, zoroastriano, degli Indù85 e buddista, 
tornassero armati della moralizzazione ellenistico-cristiana.  

 

 
 

Fig. 3. Bartolomeo evangelizza le genti amerindie. Da POMA DE AYALA, Nueva Coronica. 
 

Del resto nei primi secoli dell’era cristiana sono 
documentate varie forme di sincretismo oltre a persistenti forme 
divergenti del cristianesimo stesso, come tuttora se ne 
conoscono. La cosiddetta eresia di Nestorio, che anticipò quella 
monofisita, ebbe una divulgazione considerevole, anche grazie 
alla mescolanza di religiosità e commercio attuata dai proseliti, 
se ancora Marco Polo trovò rifugio nel suo peregrinare fino al 
Catai in arroccati e difesi cenobi nestoriani. I seguaci di Nestorio 
furono tenuti in grande considerazione in Persia e lo stesso 
imperatore cinese arrivò a scegliere tra di loro i membri della 
propria guardia personale.86 Cristianesimo di interpretazione 
nestoriana fu dunque quello che si sviluppò nei primi secoli, 
dalla Mesopotamia alle spiagge dell’oceano Pacifico. Chi è 
perito di studi americani e dei fatti che riguardarono il 
vicendevole impatto fra la cultura dei nativi americani e quella 
europea non può sottrarsi, almeno per un attimo e ben oltre il 
mito della tribù ebraica dispersa nelle steppe asiatiche,87 di 

                                                 
85 Si veda ad esempio la figura del Bufalo mostruoso nel rilievo di Māmallapuran, risalente al VII secolo d.C. in 
ZINNER H., Miti e simboli dell’India, Milano 1993, p. 173, fig. 69. La posa assunta dal minotauro indiano abbonda 
nelle opere di arte classica, passerà senza cambiamenti sostanziali, attraverso l’arte rinascimentale, nel vasto repertorio 
iconografico dell’arte neoclassica. Ritroviamo la medesima posa attribuita al milite sabino che contrasta il re Romolo, 
nella grande tela davidiana in cui le Sabine si interpongono tra i due eserciti per pacificare gli animi. L’opera di Jacques 
Louis David, oggi conservata al Louvre, ispirò il capolavoro picassiano Guernica. 
86 Cfr. Along the ancient silk routes. Central asian art from the west Berlin State Museum, New York, Metropolitan 
Museum of Art, 1982, passim; ROSSI OSMIDA G., Marco Polo e i Cristiani d’Oriente. Evidenze storiche e 
archeologiche, in PALAGIANO C. – PESARESI C. (a cura di), L’impresa di Marco. Cartografia, viaggi, percezioni, 
Roma 2007, atti del Convegno internazionale (Spoleto, 16 e 17 dicembre 2005), Roma 2007, pp. 109-124. 
87 Ancora a fine XVI secolo il mito di una componente etnica ebraica americana sembra evidenziarsi in un’incisione di 
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considerare con una componente di teorica possibilità la pristina 
conversione di quelle genti al cristianesimo, secondo il racconto 
cronachistico del ritrovamento sul suolo americano di antiche 
croci la cui erezione fu ritenuta erroneamente opera di S. 
Bartolomeo (fig. 3). 

Felipe Guaman Poma de Ayala, autore del vicereame 
spagnolo del Perù degli inizi del XVII secolo, nel suo lungo 
manoscritto descrive la prima azione di catechesi di S. 
Bartolomeo nelle terre americane. L’autore, dopo aver narrato e 
illustrato tanti esempi di malvagità clericale, mostra una figura 
di buon ecclesiastico tra i SS. Pietro e Paolo (fig. 4) presentando 
un’iconografia che sembra ispirata direttamente alle immagini di 
Giustiniano e del suo seguito nei mosaici di S. Vitale a Ravenna, 
senz’altro su suggestioni e dietro suggerimento sia delle opere 
che del pittore Matteo da Leccia.88 

 

 
 

Fig. 4. Immagine di buon religioso. Da POMA DE AYALA, Nueva coronica 

 
L’improbabile conversione degli Amerindi e il loro ipotetico 

ritorno ai culti animistici non sarebbe un caso unico come 
dimostrano i fatti legati alla conversione della gente ungarica. 
Proprio gli Ungari furono veicolo di un rinnovato slancio della 
cultura costantinopolitana, almeno a quanto è dato presumere 
dai pochissimi reperti giunti sino a noi risalenti alla prima metà 
del XII secolo, all’imperio di Giovanni II Comneno e della 
basilissa beata Irene figlia di S. Ladislao d’Ungheria: la rossa 
Piroska, poi monaca nella stessa capitale imperiale con il nome 
di Xenia.89 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
Sadeler su disegno di Maerten de Vos, illustrante le vicende del patriarca Mosè che guidò l’esodo del popolo eletto;  cfr. 
LEPRI, Modo pendular..., cit., p. 62. 
88 Lo scrittore, un meticcio peruviano, scrive la sua corposa lettera di denuncia indirizzandola al re di Spagna. Il 
manoscritto a quanto sembra non giunse mai alla corona spagnola: cfr. PEASE F. (a cura di), F.G. Poma De Ayala. 
Nueva coronica y buen gobierno, Caracas 1980, 1, p. 66; 2, pp. 9 e 75; LEPRI N. – PALESATI A., Prolegomeni allo 
studio delle xilografie negli incunaboli savonaroliani. Dal convento di S. Marco a quello di S. Domenico di Quito, in 
“Memorie Domenicane” 31 (2000), pp. 84-133, pp. 116-118; LEPRI, Modo pendular…, cit., p. 60. 
89 Cfr. PALESATI – LEPRI – RAGNI, Iconografie bizantine e orientali…, cit. 
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UN ESEMPIO DI ARTE FUNERARIA REGALE A 
BISANZIO: LE TOMBE IMPERIALI  

DEI SS. APOSTOLI. 
di Mirko Rizzotto 

 

 
 

Fig. 1. Miniatura raffigurante la chiesa-mausoleo dei Santi Apostoli. 
 
 

È necessario che il moderno visitatore di Istanbul compia 
uno sforzo di immaginazione per visualizzare la grande chiesa 
dei SS. Apostoli, al cui posto oggi si erge la moschea del 
Conquistatore, sede dell’eterno riposo di Maometto II, colui che 
abbatté nel 1453 la capitale dell’impero romano d’Oriente.  

La chiesa, edificata una prima volta da Costantino il Grande 
(306-337) assieme all’altro grande tempio cristiano della capitale 
sul Bosforo, ossia S. Sofia, fu poi sontuosamente riedificata da 
Giustiniano I e consacrata il 28 giugno del 550. Fu concepita da 
Costantino (che morì prima di vederla terminata) come mausoleo 
imperiale e come cenotafio dei dodici apostoli, presso cui il 
primo sovrano cristiano di Roma stabilì di farsi seppellire in 
qualità, si potrebbe dire, di tredicesimo apostolo.90 Sotto il regno 
di Giustiniano la chiesa fu abbattuta e riedificata dagli architetti 
Antemio di Tralle ed Isidoro di Mileto, gli stessi progettisti della 
maestosa S. Sofia, la chiesa più grande della cristianità 
dell’epoca. Nella basilica dedicata agli apostoli furono 
successivamente ospitate le reliquie di numerosi santi, come il 
teschio di S. Andrea apostolo, di S. Luca evangelista, di             
S. Timoteo, oltre alla colonna a cui, secondo la tradizione, era 
stato legato il Cristo in occasione della flagellazione. 

Le sepolture degli autocrati, i reggitori del mondo 
conosciuto, non erano invece contenute all’interno della chiesa, 
bensì disposte nelle due vaste corti porticate che si estendevano 
lungo i lati sud e nord dell’edificio. Qui era possibile identificare 
due imponenti raggruppamenti di sepolture marmoree racchiuse 

                                                 
90 Sull’Apostoleion come necropoli imperiale si veda JOHNSON M.J., The Roman Imperial Mausoleum in Late 
Antiquity, Cambridge University Press, New York 2009, pp. 119-129. 
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in solenni e massicci edifici, indicati con il nome di heroa (che si 
rifaceva esplicitamente alla concezione greca delle sepolture del 
mito e degli eroi di omerica memoria).  

Ciascun heroon era contrassegnato dal nome del suo più 
illustre occupante, ossia Costantino il Grande (heroon 
meridionale) e Giustiniano I (heroon settentrionale) e 
comprendevano sia le tombe più antiche che quelle più recenti.91 
Nella loro disposizione non era stato tenuto in conto alcun ordine 
cronologico, bensì sorgevano l’una accanto all’altra a dispetto 
dei secoli che talvolta separavano la solenne deposizione delle 
auguste salme.  

Risulta piuttosto difficile anche una stima dei sarcofagi 
contenuti in ciascun heroon: pur in mezzo ad una ridda di ipotesi 
e smentite, pare ragionevole supporre la presenza di diciannove 
sarcofagi per l’heroon di Costantino e di diciassette per quello di 
Giustiniano. Oltre a ciò va ricordato che all’ombra del porticato 
(o stoà) che si dipartiva dal corpo principale della basilica erano 
posti gli isolati sarcofagi di imperatori a volte secondari, come 
coregnanti o morti in tenera età.  

Questi sarcofagi, scolpiti nei marmi più pregiati, erano 
ricoperti da ricchissimi rivestimenti in materiali rari e costosi: le 
superfici marmoree delle casse erano parzialmente celate sotto 
lamine d’argento su cui si trovavano incastonate svariate pietre 
preziose, con la cui vista  si cercava di colpire il visitatore e 
incutergli meraviglia e reverenza. Allorché infatti il sole 
splendeva su queste gemme e ne traeva brillanti barbagli, si 
poteva avere quasi l’impressione di assistere ad una 
manifestazione della potenza e della magnificenza divina. 
L’effetto era voluto, e rammentava a ciascun visitatore non tanto 
la caducità o l’effimera durata della vita umana, bensì che gli 
autocrati lì racchiusi erano stati tutti scelti da Dio per governare 
il mondo, e che ora godevano della Sua magnificenza, che in 
parte risplendeva su di essi persino nelle loro tombe.  

Ma un ruolo fondamentale, in questo complesso rituale 
della sepoltura imperiale, era giocato non solo dall’esterno del 
sarcofago, ma anche e soprattutto dal suo interno. Oltre al corpo 
imbalsamato e incoronato di ciascun basileus, la tomba 
conteneva gioielli di ogni genere, che potessero testimoniare la 
potenza e la ricchezza goduta in vita da ciascun augusto, 
emblema del favore e della predilezione divina.  

Gli heroa dei SS. Apostoli non contenevano però solamente 
le sepolture degli imperatori o delle loro consorti e consanguinee, 
bensì anche quelle dei più illustri patriarchi di Costantinopoli. 
Nella concezione politica bizantina, così bene espressa da 
Michele Psello, le figure del basileus e del patriarca adempivano 
perfettamente alla divisione dei ruoli e dei compiti supremi 
(ferma restando la supremazia imperiale), secondo un modello 
desunto anche dall’Antico Testamento: «Un tempo la stessa 
persona era insieme l’espiatore e il difensore delle genti, ora 
invece l’unità s’è scissa in parti, e all’una è affidato il regnare, 

                                                 
91 L’Apostoleion ospitò le salme di svariati imperatori d’Oriente, da Costantino il Grande a Basilio II.   



 35 

all’altra l’adempiere alle funzioni sacerdotali».92 Tra i corpi dei 
vescovi di Costantinopoli qui sepolti era noto fra tutti quello di 
Giovanni Crisostomo. Del resto vigeva un severissimo divieto di 
seppellire negli heroa personaggi diversi per l’appunto dagli 
imperatori o dai patriarchi, massimi rappresentanti 
rispettivamente dell’impero e della Chiesa.   

 

 
 

Fig. 2. Incisione ottocentesca che mostra i sarcofagi imperiali 
presso la chiesa di S. Irene, a Istanbul. 

 
La necropoli imperiale dei SS. Apostoli divenne ben presto 

una delle grandi attrattive della capitale, meta di devoti pellegrini 
e di curiosi viaggiatori. Colpivano i sepolcri in porfido di 
Costantino I e di sua madre Elena e, vicino ad essi, quelli che 
racchiudevano Teodosio il Grande e suo figlio Arcadio.  

Stupiva il visitatore medievale, così come il lettore 
contemporaneo, la maestosa e ingombrante presenza di un 
grande sarcofago cilindrico che racchiudeva il corpo di Giuliano 
l’Apostata, l’ultimo degli imperatori pagani e fiero avversario dei 
Galilei (così egli soleva chiamare i cristiani), lì traslato con 
solenni esequie dalla sua primitiva sepoltura a Tarso, in Cilicia. 
Può apparirci piuttosto strano, ma in un’era di vendette postume 
(ricordiamo che una folla inferocita di iconoduli non ebbe remore 
nel violare il corpo di Costantino V, imperatore fautore 
dell’iconoclastia) non solo il cadavere di Giuliano fu rispettato, 
ma altresì onorato dai suoi pii e cristianissimi successori, e 
tumulato nell’heroon imperiale93 alla presenza delle massime 
autorità, inclusa di certo quella patriarcale, tra la fine del IV e 
l’inizio del V secolo.94 Cosa ancora più stupefacente, il sarcofago 
di Giuliano (o come tale identificato da diversi studiosi) è uno 

                                                 
92 CRISCUOLO U. (a cura di ), Michele Psello. Epistola a Michele Cerulario, Napoli 1991, 8b. 
93 Cfr. NIEBUHR B.G., (a cura di),  Zonaras. Epitome historiarum,  Bonnae 1897, tom. 3, 13, 23-25. 
94 Cfr. DOWNEY G., The Tombs of Byzantine Emperors at the Church of the Holy Apostles in Constantinople, in 
“Journal of  Hellenic Studies” 79 (1959), pp. 27-51; di parere contrario sull’intera questione è WOODS D., On the 
Alleged Reburial of Julian the Apostate at Constantinople, in “Byzantion” 76 (2006), pp. 364-371, che ipotizza che nel 
sarcofago abbia giaciuto non Giuliano ma Crispo, figlio di Costantino. 
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dei pochissimi giunti sino a noi. Non mancarono comunque 
parole di biasimo anche piuttosto aspre nei suoi confronti. Nella 
sua rassegna delle sepolture imperiali composta nel X secolo e 
racchiusa nel suo De Cerimoniis, l’imperatore Costantino VII 
Porfirogenito annota: «In questo portico, che si trova a 
settentrione, giace un sarcofago dalla forma cilindrica in cui 
riposa il maledetto ed esecrabile corpo dell’apostata Giuliano, 
in un sacello dal colore della porpora (…)». Accanto al 
sarcofago di Giuliano si trovava quello di Gioviano, il suo 
effimero successore, anch’esso in porfido rosso, e quello della 
sua augusta consorte, Charito.  

In un sarcofago di marmo verde di Gerapoli giaceva invece 
il basileus che più aveva ingrandito l’impero, ossia Giustiniano I, 
monumento tra i più additati e ricercati dalla folla di curiosi e 
devoti che annualmente era ammessa a visitare l’augusto 
sepolcreto. Non lontano da Giustiniano giaceva Eraclio, 
l’imperatore che le guide (solitamente funzionari ecclesiastici) 
lodavano per aver salvato l’impero dalla minaccia dei Persiani. 

Tra gli altri sovrani che trovarono il loro riposo eterno nel 
mausoleo ricordiamo Valentiniano I e sua moglie Marina Severa, 
Marciano e Pulcheria, Anastasio e Ariadne, nonché  la basilissa 
Irene. Interessante il caso di Costantino VIII, che fu sepolto nel 
sarcofago originariamente preparato per suo fratello Basilio II, 
che preferì invece farsi seppellire in modo più modesto nella 
chiesa dedicata a S. Giovanni Teologo. Il cronista arabo Yahya 
ibn Said, che ebbe modo di vedere il sarcofago, lo dice composto 
da meravigliosi marmi policromi intagliati superbamente,95 ed 
ornato con un epitaffio celebrante le gesta del sovrano, secondo 
la più antica tradizione romana. 

La forma di questi regali sarcofagi variava molto dall’uno 
all’altro, a seconda dell’epoca e degli stili di cui era il prodotto 
finale: vi erano sarcofagi dal tetto a spiovente secondo l’antica 
tradizione pagana, altri dalla copertura semicilindrica secondo il 
modello ravennate, altri ancora dal coperchio costituito da 
semplici lastre piatte dagli angoli rialzati. Quelli giunti sino a 
noi, come vedremo, sono soprattutto quelli più arcaici, e pertanto 
più vicini all’arte funeraria tardoromana.  
 

                                                 
95 Cfr. PIRONE B. (a cura di), Yahya al Antaki, Cronache dell'Egitto fatimide e dell'impero bizantino, 937-1033, Milano 
1997, cap. 15, 69. 
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Fig. 3. Sarcofago imperiale presso S. Irene, incisione ottocentesca. 

 
Sebbene violate sporadicamente da una folla inferocita nel 

corso di sommosse cittadine, le tombe imperiali vennero 
puntualmente restaurate e religiosamente conservate, sino alla 
catastrofe consumatasi nel corso della IV crociata, allorché 
Costantinopoli cadde nelle avide mani dei Latini, desiderosi di 
fare un ricco bottino. Inutile dire che nemmeno i sarcofagi 
imperiali sfuggirono alla loro sistematica ricerca di preda, anzi, 
divennero un bersaglio ambito quanto le leggendarie ricchezze 
che contenevano.  

Il primo a profanare le tombe non fu tuttavia un crociato, 
ma lo stesso imperatore in carica, Alessio IV Angelo, il quale, nel 
tentativo di recuperare oro e gioielli per placare le richieste 
dell’esercito franco-veneziano che lo aveva rimesso sul trono, 
penetrò nei sacelli asportandone numerose ricchezze. Tuttavia 
anche la furia dei crociati si abbatté inesorabile sui sarcofagi 
imperiali nel corso della terribile notte fra il 13 e il 14 aprile 
1204, allorché le porte degli heroa vennero divelte, i sepolcri 
scoperchiati, diverse salme fatte a pezzi e le ricchezze arraffate e 
spartite fra i conquistatori occidentali. Si racconta addirittura che 
all’imperatore Eraclio venne strappata dal capo la corona con 
ancora i capelli attaccati, e una simile sorte toccò all’imperatrice 
Irene. Fu insomma uno spettacolo tanto macabro quanto orribile.  

Dopo decenni di dominio latino, l’imperatore Michele VIII 
riconquistò Costantinopoli (1261) e poco dopo rivolse le sue cure 
restauratrici al complesso dei SS. Apostoli. La grande chiesa era 
in penose condizioni, e il basileus provvide a restaurarla, 
dotandola inoltre di una statua raffigurante l’arcangelo Michele 
(crollata in seguito per un terremoto). Poco fu però fatto per le 
tombe imperiali, a parte operazioni di pulizia e di piccolo 
restauro. La fulgida magnificenza dei metalli preziosi e delle 
gemme era ormai sparita dai grandi sarcofagi, così come alcuni 
dei loro augusti occupanti. 
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Con il tempo le condizioni del complesso funerario 
peggiorarono (il fiorentino Cristoforo Buondelmonti, visitando i 
SS. Apostoli nel 1420, ne deplora lo stato di rovina e di 
abbandono) ma la sciagura definitiva arrivò con la caduta della 
città in mano ai Turchi, nel 1453. Lo Schlumberger, dotto 
bizantinista francese della fine del XIX secolo, scrisse: «Queste 
gloriose bare vennero definitivamente distrutte il 29 maggio 
1453 dai fanatici dervisci di Maometto II, i quali – se bisogna 
prestar fede al racconto dello storico Critobulo – passarono 
quattordici ore a distruggerne a colpi di mazze e di verghe di 
ferro le ultime vestigia».96 

 

 
 

Fig. 4. Sarcofagi imperiali presso S. Irene, incisione ottocentesca. 
      

 
   Nondimeno non tutti i sarcofagi imperiali vennero distrutti 
nel corso della presa della città ad opera degli Ottomani. Alcuni 
fra gli esemplari superstiti – sia quelli abbastanza integri che 
quelli frammentari – vennero in seguito portati via dai cristiani 
dal sito dei SS. Apostoli, allorché il sultano ottomano decise di 
demolire la basilica, ormai in rovina, e di sostituirla con la 
moschea del Conquistatore.  

I sarcofagi imperiali, sfrattati dalla loro plurisecolare sede, 
vennero raggruppati sino ai primi del ‘900 nel cortile esterno 
antistante alla chiesa di S. Irene, a Istanbul, ovviamente ormai 
privi dei loro favolosi tesori e anche degli augusti occupanti. 
Oggi hanno trovato una sistemazione (pare) definitiva lungo la 
superba facciata colonnata dell’Istanbul Archaeology Museum, 
non lontano dal  Palazzo Topkapi, davanti a centinaia di tavoli su 
cui spesso si siedono i visitatori a consumare le loro ordinazioni.  

 
 

                                                 
96 SCHLUMBERGER G., Un Empereur Byzantin au Dixième siècle: Nicephore Phocas, Paris 1890, p. 14. 
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Dei sarcofagi imperiali superstiti colpiscono i due più 
grandi, in porfido rosso e in marmo verde-antico, che, privi del 
loro prezioso rivestimento, trasmettono comunque un’idea di 
possenza adatta a chi un tempo fu il signore del mondo. Sui 
coperchi spiccano grandi croci greche ornate con l’alfa e l’omega 
oppure con il monogramma di Cristo, racchiuso in corone di 
lauro. L’identificazione, in mancanza di iscrizioni significative, è 
tutt’altro che sicura (tranne che per pochi casi), ma già tra Sette e 
Ottocento si iniziò a delineare un elenco di attribuzioni 
abbastanza coerente:97 i sarcofagi posti oggi presso l’Istanbul 
Archaeology Museum apparterrebbero a Costantino I il Grande, 
Costanzo II, Giuliano l’Apostata (lo si riconosce dalla fisionomia 
cilindrica, conforme alle descrizioni antiche), Teodosio il 
Grande, Marciano e Pulcheria. 

Se, spogli come sono allo stato attuale, i sarcofagi ci 
possono dire ben poco dell’ideologia imperiale della morte, ci 
vengono però in soccorso le descrizioni antiche, che ci rivelano 
la duplice funzione di questi sacelli funebri: una, rappresentativa, 
voleva stupire e intimidire il visitatore con la magnificenza che 
solo un autocrate dei Romani poteva ostentare quale simbolo di 
dominio sul mondo (ed in ciò il sarcofago era un’estensione della 
sala del trono con i suoi mirabolanti congegni e la ricchezza 
profusa a piene mani); l’altra, religiosa, serviva a scongiurare il 
celebre paragone evangelico di Cristo, quando il Nazareno 
additava i farisei, dicendo loro: «Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all'esterno 
sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di 
ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno 
davanti agli uomini, ma dentro siete pieni d'ipocrisia e 
d'iniquità».98  

Non a caso dunque una speciale cura era riservata agli 
imperatori inumati, il cui corpo veniva imbalsamato, profumato, 
avvolto in splendide vesti cerimoniali, ornato con le insegne del 
potere ed incoronato. Al suo fianco e ai suoi piedi venivano 
deposte ricchezze in gran numero, degne di un sovrano favorito 
da Dio e a Lui ormai a fianco dopo la morte. In questo modo, con 
la ripresa di certe pratiche pagane del trattamento del cadavere, si 
scongiurava un inevitabile paragone con il defunto comune, 
destinato alla dissoluzione fisica e lontano dalla sacrosanta aura 
che avvolgeva il basileus dal giorno della sua nascita nella stanza 
della porpora a quello della sua deposizione nel prezioso 
sarcofago.   

Certo, ora tutto, o quasi, resta affidato alla ricostruzione 
storica, all’immaginazione e al senso artistico del visitatore che, 
passeggiando distrattamente di fronte a queste curiose ma mute 
arche marmoree, potrà, con uno sforzo, rammentare i leggendari 
personaggi che in esse hanno riposato per secoli. 

 
 

                                                 
97 Sul ritrovamento di alcuni sarcofagi imperiali nel 1750 si veda MANGO C., Three Imperial Byzantine Sarcophagi 
Discovered in 1750, in “Dumbarton Oaks Papers” 16 (1962), pp. 397-402. 
98 Matteo, 23, 27-28. 
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L’ARTE DELL’ESAMETRO 
IN ETÀ PROTOBIZANTINA 

di Matteo Broggini 
 
 

«Je rêve (…)  
de vers d’une ancienne étoffe, exténuée 

impalpable comme le son et la nuée»  
Albert Samain, Au jardin de l’infante 

 
Cosa significava, concretamente, scrivere esametri in età 

protobizantina? Quali erano le convenzioni e le coercizioni cui il 
poeta esametrico non poteva sottrarsi? Questo articolo cercherà 
di guidare il lettore in un campo complesso, la metrica 
nonniana:99 un intricato viluppo di norme cui ogni Musa, tra V e 
VII secolo, dovette obbedienza assoluta. Lo farà – con un 
approccio quanto più didattico possibile –100 mediante l’esempio 
concreto di un componimento forse poco noto, se non agli 
specialisti, e mai tradotto in italiano: l’:Ekfrasij tou/ kosmikou/ 
pi,nakoj di Giovanni di Gaza, della quale sono qui proposti i 
primi 44 versi, corrispondenti alla protasi, con l’invocazione 
dell’ispirazione divina, e alla descrizione della croce posta al 
centro della volta (cfr. infra). 

Questo articolo non chiede al lettore di memorizzare un 
arido elenco di leggi metriche,101 ma vuole invitarlo a 

                                                 
99 Figura dai contorni biografici estremamente incerti (cfr. LIVREA E., Il poeta ed il vescovo: la questione nonniana e 
la storia, in “Prometheus” 13/2 (1987), pp. 97-123), vissuto forse tra la fine del IV e l’inizio del V secolo, forse nella 
seconda metà del V secolo,  Nonno di Panopoli è autore di due poemi esametrici di intonazione quanto mai divergente: 
le Dionisiache, che in 48 libri narrano le gesta del dio Dioniso, e la Parafrasi (ossia riscrittura poetica di un originale 
prosastico) del Vangelo di S. Giovanni. Gli è unanimemente riconosciuta la paternità dello «streng gebauten 
Hexameter» (secondo la definizione di Bruno Snell), ovvero un esametro basato su una rigida e intricata intelaiatura di 
norme metriche. Alcune di esse rappresentano delle assolute innovazioni; altre danno carattere di regola a tendenze non 
sistematiche già riscontrabili prima di Nonno; altre ancora si erano formate molto tempo prima di Nonno: cfr. in 
particolare KEYDELL R. Nonni Panopolitani Dionysiaca, Berlin 1959, pp. 35-42  e AGOSTI G. – GONNELLI F., 
Materiali per la storia dell’esametro nei poeti cristiani greci (= AGOSTI – GONNELLI), in FANTUZZI M. – 
PRETAGOSTINI R. (a cura di), Struttura e storia dell’esametro greco, 1, Roma 1995, pp. 289-434. Le norme 
dell’esametro nonniano sono vincolanti per alcuni poeti ascrivibili ad un lasso temporale compreso tra il tardo V e il VII 
secolo: oltre a Giovanni di Gaza, Colluto (Il ratto di Elena), Museo (Ero e Leandro), Agazia Scolastico (il secondo 
proemio al Ciclo), Paolo Silenziario (De Sancta Sophia, De Ambone), Cristodoro di Copto (Le Statue del Ginnasio di 
Zeuxippo), Dioscoro di Afroditopoli (Carmi), Giorgio di Pisidia (De vita humana). 
100 Si tenterà di illustrare ed esemplificare quanto più possibile i fenomeni metrici. Una conoscenza superficiale della 
metrica antica, anche a livello liceale, è consigliabile per una buona comprensione del testo (un rapido e accessibile 
inquadramento dell’esametro è fornito da http://it.wikipedia.org/wiki/Esametro_dattilico). Per la retta interpretazione 
dei segni metrici, si rammenti che: q = sillaba lunga; w = sillaba breve; | = cesura (pausa che non si verifica alla fine 
di piede, ma al suo interno); || = dieresi (pausa che ha luogo alla fine di piede); i numeri arabi posti sul segno di lunga   
( A, B, F ecc.) indicano l’inizio di ciascuno dei sei piedi che compongono l’esametro. Con il termine longum si indica 
la prima sillaba di un piede: su di essa cade l’accento metrico; con il termine biceps si indicano invece le altre sillabe 
del piede.  
101 Per questo, alcune leggi di minore rilevanza e alcuni aspetti della riforma nonniana (ad esempio, i versi tetracoli, le 
norme che regolano l’uso della punteggiatura) sono state “sacrificate” alla chiarezza e alla fruibilità, e per questo 
omesse. Chi volesse approfondire, può consultare CAIAZZO C., L’esametro di Giovanni di Gaza (= CAIAZZO), in 
AA.VV., Ταλαρίσκος: studia Graeca Antonio Garzya sexagenario a discipulis oblata, Napoli 1987, pp. 243-252 e 
AGOSTI – GONNELLI, passim. 
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considerare quei versi da una prospettiva nuova, complessa sì, 
ma certamente fedele al contesto nel quale sono stati composti. 
Chi avrà la pazienza di seguirmi sino alla fine – tra cesure, ponti 
e correptiones – una volta giunto in fondo avrà forse voglia di 
scorrere di nuovo il passo antologizzato: il mio auspicio è che ai 
suoi occhi appaia, più chiaramente che non alla prima lettura, il 
raffinato virtuosismo di questa esperienza poetica. 
 
1. L’autore e l’opera. 
 

Nessun dato biografico certo ci è giunto su Giovanni, se non 
la notizia, contenuta nello scolio al primo verso della nostra 
ekphrasis («illustri abitanti di questa città [scil. Gaza] furono 
Giovanni, Procopio, Timoteo, che scrisse un’opera sugli animali 
indiani, e vari poeti anacreontici»),102 che collega il poeta alla 
fioritura culturale e letteraria che animò l’area siro-palestinese 
nel VI secolo, nota come “scuola di Gaza”.103 

L’ ;Ekfrasij tou/ kosmikou/ pi,nakoj consta di 703 esametri, 
per lingua e impianto metrico chiaramente “nonniani” e divisi in 
due parti, ciascuna delle quali preceduta da un breve proemio in 
trimetri giambici.104 In linea con le convenzioni del genere 
ecfrastico, descrive la decorazione di un edificio monumentale, i 
bagni invernali inaugurati a Gaza forse nel 526.105 Il kosmiko.j 
pi,nax era una pittura allegorica rappresentante il cosmo, 
probabilmente realizzata sulla volta dell’edificio;106 al centro del 
dipinto si trovava, inscritta in tre cerchi rappresentanti la Trinità, 
una croce che divideva la volta in quattro settori corrispondenti 
ai punti cardinali: a ciascun settore erano assegnate varie figure 
allegoriche, sommariamente sintetizzate dai vv. 11-13: 
 

astri, il cielo, la terra, il mondo, l’acqua, il sole, la luna, 
il tuono, la folgore, le nuvole, gli uccelli, gli angeli, i pesci, 

l’etere, la notte, il mare, tutta la natura. 
  
 
 
 
 

                                                 
102 «VEllo,gimoi tau,thj th/j po,lewj VIwa,nnhj( Proko,pioj( Timo,qeoj ò gra,yaj peri. zw|,wn VIndikw/n kai. oì tw/n 
VAnakreontikw/n poihtai. dia,foroi». Oltre all’e;kfrasij, Giovanni compose alcuni carmi anacreontici, tramandati dal 
codice Barberiniano Greco 310 ed editi criticamente, con commento e traduzione italiana, da CICCOLELLA F. (ed.), 
Cinque poeti bizantini (= CICCOLELLA), Alessandria 2000, pp. 118-173. 
103 Sulla “scuola di Gaza”, cfr. IMPELLIZZERI S., La letteratura bizantina. Da Costantino a Fozio, Firenze – Milano 
1975, pp. 163-166 e CICCOLELLA, pp. 120-126. 
104 L’opera è stata pubblicata da FRIEDLÄNDER P. (ed.), Johannes von Gaza, Paulus Silentiarius und Prokopios von 
Gaza, Kunstbeschreibungen justinianischer Zeit (= FRIEDLÄNDER), Hildesheim – New York 1969, pp. 135-164, alla 
cui edizione ci si è attenuti per il testo riportato. 
105 Cfr. CICCOLELLA, p. 119, n. 4. Secondo un’altra teoria, lo stabilimento balneare si trovava non già a Gaza, ma ad 
Antiochia: cfr. CICCOLELLA, pp. 119-120,  nn. 1, 4, 5. 
106 Secondo la ricostruzione proposta da CUPANE C., Il kosmiko.j pi,nax di Giovanni di Gaza. Una proposta di 
ricostruzione, in “Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik” 28 (1979), pp. 195-207; di altro avviso 
FRIEDLÄNDER, pp. 214-222, secondo il quale il dipinto si trovava su una superficie piana. Per uno status quaestionis 
cfr. CICCOLELLA, p. 119, n. 1; per tentativi di ricostruzione del pi,nax, cfr. CUPANE, Il kosmiko.j pi,nax…, cit., p. 207 
e FRIEDLÄNDER, p. 215 e fig. 1. 
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2. Testo e traduzione. 
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Ph|/ fe,romai* ptero,eij me di’hve,roj e;mfroni r`oi,zw| 
Seir,hnwn ligu,fwnoj a;gei qro,oj\ evn de. menoinh|/ 
Mousa,wn plh,ktroisin ìma,ssomai a;rseni ke,ntrw|( 
e[rpwn xei/na ke,leuqa( kai. aivqe,ri pezo.j òdi,thj  
lu,ssan e;cwn gono,essan avei,romai\ auvta.r VApo,llwn 
avmfiperiplh,gdhn dolicw/| skirth,mati mu,qwn 
eivj po,lon avstero,nwton avkonti,zei me diw,kwn 
kai. freni. bakceu,ein sofi,hj evnosi,froni palmw/| 
Foi/boj evpotru,nwn ouv pau,etai( o;fra coreu,wn 
ouvrani,hn pa,gkosmon avnumnh,saimi gene,qlhn( 
a;stra( po,lon( cqo,na( ko,smon( u[dwr( fae,qonta( selh,nhn( 
bronth,n( avsteroph,n( ne,foj( o;rneon( a;ggelon( ivcqu,n(  
aivqe,ra( nu,kta( qa,lassan( o[lhn fu,sin( e;mfroni to,lmh|) 
VAlla. perissono,wn evgku,monej euvepia,wn( 
eu;i?a foiba,zontej avexino,wn avpo. si,mblwn( 
pe,myate, moi plw,onti sofo.n prumnai/on avh,thn\ 
h;dh ga.r trome,wn evgku,monoj o;mbron avoidh/j 
pei,smata fwnh,enta qoh/j avne,lusa meli,sshj) 
Paggene,twr( evpi,oure( o;rcame ko,smou( 
so.n to,kon auvtote,leston e[lix cro,noj ùmnopoleu,ei( 
r`i,za sofh. bio,toio\ su. ga.r nwmh,tori ku,klw| 
avxoni,hn strofa,ligga qehdo,con avmfieli,sseij 
kai. bioth/j oi;hka palinno,stoio fula,sseij) 
+W pa,ter( avcra,ntou loci,hj auvto,spore poimh,n( 
pe,mpe me,louj procoh.n noerw,teron a=sqma koru,sswn( 
zwgrh,saj evpe,essin evmh.n fu,sin a;rseni me,trw|( 
nu/n ma/llon\ ko,smoj ga.r avei,detai\ evk se,o d’e;mphj 
su,mbola sw/n paqe,wn swth,ria prw/ton avei,sw) 
VOrqotenh.j grammh. perimh,ketoj ùyo,qen e[rpei 
mei/zon mh/koj e;cousa\ kasignh,th de, tij a;llh 
mei,wn avntike,leuqoj evlau,netai( h-j peri. me,ssa 
suzugi,hj filo,thtoj e;cei su,ndesmon avna,gkh( 
e;nqeon eivrh,nhj shmh,i?on\ avmfo,terai de. 
avllh,lwn sune,cousin òmo,zuga me,tra keleu,qou) 
Te,ssara d’a;kra te,qhlen( o[ti prwto,sporoj aivw.n 
fwsfo,roj( e[spera nw/ta( meshmbria,j( a;rktoj evtu,cqh 
evk noerw/n pisu,rwn xunoch.n ko,smoio tele,ssaj) 
Kai. grammh/j didu,mhj qeode,gmonoj eu;dioj eivkw.n 
crusofah.j ma,rmairen( o[ti crusoi/o gene,qlh 
i[statai h`bw,wsa kai. ouv minu,qousa faei,nei) 
Kai. noerh/j Tria,doj tu,poj ai;sioj avmficoreu,ei 
kuane,aij èli,kessi( carassome,nhj evni. ku,kloij 
oi-a po,lou mi,mhma\ kai. e;ndoqen e;sti noh/sai 
grammw/n avmfote,rwn a[gion se,laj)_Wn avpobai,nwn 

(…) 
 

 
Dove sono trasportato? Il melodioso canto delle Sirene mi conduce 

a volo per l’aria con sibilo intellegibile; i plettri delle Muse sferzano il mio 
animo con impeto virile, portandolo per inusitati sentieri, ed ecco, terreno 
viandante, colmo di fecondo furore mi levo per l’etere. Apollo, avvolgendomi 
in un vorticoso turbine di parole, mi slancia verso il cielo stellato e con il 
vibrante fremito dell’ispirazione poetica non cessa di stimolare il mio animo 
al furore dionisiaco, perché danzando io canti con intelletto ardito la celeste 
progenie del cosmo: gli astri, il cielo, la terra, il mondo, l’acqua, il sole, la 
luna, il tuono, la folgore, le nuvole, gli uccelli, gli angeli, i pesci, l’etere, la 
notte, il mare, tutta la natura. Voi, che siete gravidi di suprema eloquenza, e 
da alveari superni infondete dionisiaca ispirazione, inviate vento propizio 
alla mia poetica navigazione: infatti, temendo la pioggia del gravido canto, 
ho già sciolto le funi sonore della mia agile ape.  
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Creatore dell’universo, protettore, Dio da Dio, sovrano del mondo,107 
il tempo vorticoso inneggia alla tua creazione da sé compiuta, oh sapiente 
radice della vita: tu infatti volgi circolarmente il vortice assiale, ricettacolo 
di Dio, e reggi il timone della vita che sempre fa ritorno. Oh padre, pastore 
del vergine parto, pastore da sé generato, concedimi libagione di canto e 
afflato sapiente, ravvivando la mia natura al canto con un metro virile, ora 
soprattutto: si canta il cosmo.  

Con il tuo aiuto dunque canterò dapprima il simbolo salvifico della tua 
Passione. Una linea retta scende dall’alto, più lunga, e un’altra, simile ma 
più corta, si slancia in senso opposto: al suo centro, la necessità della 
congiunzione si fa legame d’amore e divino segno di pace, ed entrambe si 
dividono reciprocamente in segmenti di uguale misura.108 Ne germogliarono 
quattro vertici, poiché la primigenia Eternità è divenuta Oriente, Occidente, 
Sud e Nord, formando il mondo da questi quattro principi intellettivi. 
L’immagine serena della duplice linea divina ebbe aureo splendore, poiché la 
stirpe dell’oro nel pieno della sua giovinezza si staglia e non cessa mai di 
risplendere. Tutt’intorno, in scure spirali danza l’immagine benaugurante 
della Trinità intellegibile, rappresentata in cerchi a imitazione del cielo, e 
all’interno si può scorgere il sacro splendore delle due linee. 
 

3. Metrica esterna. 
 
3.1. Le tipologie di esametro. 
  

Nel corso dei secoli le forme esametriche in uso si erano 
drasticamente ridotte: Nonno di Panopoli, con la propria riforma 
metrica, ne aveva selezionate 9 e il suo canone – seppure con 
significative eccezioni – era divenuto coercitivo per tutti i poeti 
delle generazioni successive, tra cui anche il nostro Giovanni.  
 La Musa omerica poteva invece contare su 32 diverse 
tipologie esametriche; in epoca ellenistica, Apollonio Rodio ne 
utilizzava 26, Callimaco 20; in età imperiale, erano 26 nei 
Posthomerica di Quinto Smirneo e 17 nella Presa di Ilio di 
Trifiodoro; tra i poeti cristiani, 21 in Gregorio Nazianzeno,109 
ben 24 nel De Sancto Cypriano di Eudocia, 18 nella Metafrasi 
dei Salmi dello pseudo-Apollinare di Laodicea.   

La progressiva contrazione delle varietà esametriche fu 
conseguenza delle trasformazioni fonetiche subite dalla lingua 
greca nei secoli, in particolare della graduale perdita della 
quantità vocalica: se un Greco del V secolo a.C. era in grado di 
distinguere vocali e sillabe lunghe e brevi, non altrettanto poteva 
fare uno del V secolo d.C.; e proprio sull’alternanza tra sillabe 
lunghe e brevi si basavano i metri antichi, tra cui l’esametro. 
Venuta meno la capacità di seguire l’andamento del verso in 
termini di quantità sillabica, l’unico elemento distintivo era 
fornito dall’alternanza ritmica tra sillabe accentate e non 
accentate: poiché, statisticamente, nell’esametro i dattili hanno 

                                                 
107  Nel rivolgersi a Dio come «creatore dell’universo» e «Dio da Dio», Giovanni allude al Padre e al Figlio insieme. 
108 Letteralmente: «entrambe contengono reciprocamente analoghe misure di linea». I vv. 33-34, completando la 
descrizione geometrica della croce, precisano che l’intersezione delle due linee divide ciascuna in due segmenti di 
uguale misura; di altro avviso FRIEDLÄNDER, pp. 167-168, che postula – forse meno efficacemente, data 
l’accuratezza che anima questo importante punto dell’ekphrasis – di fatto una ripetizione dei concetti poco prima 
espressi: secondo lo studioso, infatti, Giovanni «gibt noch einmal das Überschneiden und das Zusammenhalt. Nur 
diesen kann man sicher in òmo,zuga finden, nicht die Gleichheit der Strecken» («indica di nuovo l’intersezione e 
l’unione. Solo queste si possono con certezza trovare in òmo,zuga, non l’uguaglianza dei segmenti»). 
109 Il dato fa riferimento alla selezione di AGOSTI – GONNELLI, pp. 371-372. 
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sempre prevalso sugli spondei, inevitabilmente il ritmo dattilico 
finì per essere considerato quello più chiaramente indicativo del 
verso nel suo fluire.  

In termini di accento, il dattilo prevede una sillaba accentata 
seguita da due non accentate, mentre lo spondeo ne prevede una 
accentata seguita da una sola non accentata. Sillaba accentata 
seguita da sillaba non accentata è, però, anche il ritmo con cui 
ogni esametro termina, dato che il sesto piede è costantemente 
bisillabico: 

 

AyByFyGyJyKu. 
 
Lo spondeo iniziò dunque ad essere percepito come un 

elemento problematico, poiché, anticipando il ritmo della 
clausola, generava potenziale confusione: per questo, le forme 
esametriche meno prevedibili furono gradualmente accantonate 
e si crearono numerose e complesse leggi metriche, che avevano 
lo scopo di evitare che all’interno del verso si creassero 
soluzioni ritmiche ambigue.  

Il fenomeno fu, appunto, graduale: lo si comprende se non ci 
si limita ad un semplice computo dei patterns usati, ma si 
considera in quale misura incidessero già, prima di Nonno, 
quelle che saranno poi le “sue” nove forme: ebbene, 
l’impressione che l’esametro nonniano (e quello dei suoi 
seguaci) contrasti con la vivace polimetria dei predecessori si 
ridimensiona notevolmente. Se in Omero (46,7%), Apollonio 
Rodio (52,7%) e Callimaco (59,9%) l’incidenza delle nove 
forme “nonniane” non è predominante – sebbene non 
trascurabile – per contro ci sono valori assai eloquenti in una 
selezione di poeti, che chiameremo “non nonniani”:110 si va 
infatti dall’ 86,47% di Quinto Smirneo al 95,31% dello pseudo-
Apollinare. Di fronte a questi dati, l’unica conclusione possibile 
è che Nonno non fece che assurgere a regola una tendenza alla 
limitazione delle tipologie esametriche già in atto a partire 
almeno dal IV secolo d.C.   

La tabella 1 riporta le 9 forme dell’esametro nonniano, 
confrontandolo con quello di Giovanni (d: dattilo; s: 
spondeo):111 

  

                                                 
110 Chiameremo “non nonniani” un insieme eterogeneo di poeti, cronologicamente anteriori o contemporanei a Nonno e 
sostanzialmente estranei alla sua riforma: gli epici Quinto Smirneo (Posthomerica), Trifiodoro (La Presa di Troia),  
Claudiano (Gigantomachia) e l’anonimo autore di una Blemyomachia; i cristiani Gregorio Nazianzeno (la selezione di 
AGOSTI – GONNELLI, pp. 371-372), Apollinare di Laodicea (Metafrasi dei Salmi), Eudocia (De Sancto Cypriano) e 
Doroteo (Visio Dorothei del Codex Visionum, PBodmer XXIX).         
111 È consuetudine indicare le nove forme nonniane con numeri romani e secondo le incidenze statistiche delle 
Dionisiache. Ciò dipende certo dalla precocità e dall’entità degli studi dionisiaci, ma anche dall’annosa questione della 
authorship della Parafrasi, che infatti mostra sensibili oscillazioni nella frequenza con cui le varie forme esametriche 
ricorrono. Per una panoramica delle varie posizioni critiche si rimanda ad AGOSTI-GONNELLI 1995, pp. 295-297. 
Qui basterà ricordare un postulato fondamentale e ampiamente condiviso, ossia che molte delle innegabili divergenze 
della Parafrasi dal “canone” dionisiaco  possono essere giustificate alla luce del rapporto, allo stesso tempo coercitivo e 
coscientemente mimetico, del parafraste con il testo giovanneo. I dati relativi alle Dionisiache derivano da AGOSTI-
GONNELLI, p. 315; quelli relativi all’esametro di Giovanni, sono presi da CAIAZZO, p. 244. 
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tabella 1 

 
 Come si osserva, Giovanni impiega quasi esclusivamente le 
nove tipologie nonniane, in proporzioni analoghe seppur non 
perfettamente coincidenti, discontandosi dal proprio modello 
solo in 4 versi su 703.112  
 Più di un terzo degli esametri è  olodattilico, ossia composto 
esclusivamente di dattili. Il rifiuto dello spondeo implica precise 
scelte metriche: prevalgono i versi che ne contengono solo 
uno113 (i quali costituiscono il 48,47% del totale nelle 
Dionisiache e il 63,23% in Giovanni) e gli esametri spondaici 
(ossia con il quinto piede spondaico) sono del tutto assenti.114 
Gli spondei occupano più spesso il secondo piede, ma anche il 
quarto e il primo, più raramente il terzo (cfr. tabella 2):115  
 
 I II III IV 
Dion. (%) 16,82 43,10 4,14 35,92 
Giovanni (%)  17,21 44,54 10,93 27,52 

 
tabella 2 

   
 3.2. Cesure del terzo piede. 
 
 Il poeta esametrico deve prevedere delle pause all’interno di 
ogni verso. In particolare, tutti i versi devono presentare 
un’incisione nel terzo piede: delle due cesure classiche, la 
trocaica o femminile (ArBrFw|w) è di gran lunga preferita a 
quella pentemimere o maschile (ArBrF|r). Poiché dunque 
rappresenta un’alterazione del ritmo convenzionale del verso, la 

                                                 
112 Contro l’uso nonniano (cfr. la nota successiva), proprio nel passo antologizzato Giovanni colloca per due volte due 
spondei consecutivi in prima e seconda sede, sfruttando l’anomalia per precise ragioni stilistiche: al v. 3 (Mousa,wn 
plh,ktroisin ìma,ssomai a;rseni ke,ntrw |) per rimarcare la solennità dell’incipit, al v. 27 (nu/n ma/llon\ ko,smoj ga.r 
avei,detai\ evk se,o d’e;mphj) per chiudere l’invocazione dell’ispirazione divina. Nel poema di Giovanni ricorrono anche 
versi con tre spondei: eccezionalmente consecutivi, nelle prime tre sedi, in 1,87 (kai. croih. pe,plou manteu,etai( o[tti 
menoinh .) e secondo lo schema ssdsd in 2,137 (kai. bronth/j prhsth/rej evmukh,santo qoro,ntej). 
113 I rimanenti versi non contano più di due spondei. Tra di essi, solo una minima percentuale presenta due spondei 
consecutivi, che possono costituire unicamente il secondo ed il terzo piede e devono essere separati da cesura maschile 
(ad eccezione di Dion. 14,187 e 47,69, dove  tuttavia lo schema ssddd è giustificato dal cumulo di nomi propri e 
dall’imitatio). 
114 Il quinto piede spondaico rappresenterebbe infatti la più grave anticipazione del ritmo della clausola, posto come 
sarebbe praticamente in conclusione di verso.  
115 Per la fonte dei dati, cfr. supra, n. 111. 

 Nonno %  Giovanni % 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

ddddd 
dsddd 
dddsd 
dsdsd 
sdddd 
sddsd 
ddsdd 
sdsdd 
dssdd 

38,07 
23,32 
14,45 
8,97 
8,54 
3,56 
2,16 
0,50 
0,43 

I 
II 

III 
V 

IV 
VII 
VI 
IX 

VIII 
X 

XI 
XII 

ddddd 
dsddd 
dddsd 
sdddd 
dsdsd 
ddsdd 
sddsd 
dssdd 
sdsdd 
ssddd 
ssdsd 
sssdd 

31.15 
27,02 
11,80 
10,90 
8,96 
4,55 
2,56 
1,70 
1,56 
0,28 
0,14 
0,14 
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maschile è impiegata a particolari condizioni, enunciate dalla: 
 

 legge di Meyer: «versi con cesura maschile devono avere 
come pausa secondaria la cesura eftemimere o la dieresi 
bucolica, o entrambe».  
 

ArBrF|rG|rUJrKu 
 

 Nel passo antologizzato, i versi con cesura maschile sono 
15, tutti con cesura eftemimere (ArBrFwwG|ww) e/o dieresi 
bucolica (ArBrFwwGwwUJww).116 La differenza tra un verso 
con cesura femminile e uno con maschile, con le conseguenti 
pause accessorie, si coglie chiaramente, ad esempio, ai versi 11-
12: 

 
a;stra( po,lon( cqo,na( ko,smon( u[dwr( fae,qonta( selh,nhn( 
bronth,n( avsteroph,n( ne,foj( o;rneon( a;ggelon( ivcqu,n) 

 

Nel primo la cesura femminile conferisce un andamento fluido, 
scandito su due emistichi: àstrapolònchthònakòsmon | 
hydòrfaethòntaselènen; il secondo invece riceve dalla cesura 
maschile un ritmo più affilato che, per effetto della dieresi 
bucolica, porta i sostantivi ad accorparsi in gruppi di due: 
bròntenasteropèn | nefosòrneon | ànghelonìchthyn. Allo stesso 
modo, ai vv. 6-7  

 
avmfiperiplh,gdhn dolicw/| skirth,mati mu,qwn 
eivj po,lon avstero,nwton avkonti,zei me diw,kwn 

 
la cesura maschile, combinata con l’eftemimere, spezza il verso 
in 3 parti, isolando al centro l’aggettivo dolicw/|: àmfiperìplegdèn 
| dolichò | skirtèmatimýthon. Invece il verso successivo, con la 
sua gradevole cesura femminile, fluisce più morbidamente: 
èispolonàsteronòton | akòntizèimediòkon. 
 
4. Metrica interna. 
 
4.1. Ponti. 
 

Si definiscono “ponti” o “zeugmi” i divieti di inserire fine di 
parola in alcune sedi metriche. Veri e propri obblighi di 
“sorvolare” determinati punti del verso, in età moderna essi sono 
stati enunciati da vari studiosi con le leggi metriche descritte in 
questa sezione. La loro nascita è di molto anteriore a Nonno, che 
fu però il primo ad applicarli con assoluta rigidità:117 Giovanni,  

                                                 
116 Hanno cesura maschile i vv. 6 (e), 8 (e), 9 (b), 12 (b), 14 (b), 17 (b), 24 (e), 25 (b), 28 (b), 29 (b), 33 (b), 37 (e), 38 
(b), 41 (b), 44 (e+b). Le lettere tra parentesi indicano la presenza di cesura eftemimere (e) o dieresi bucolica (b).  Come 
si nota, la dieresi bucolica è sempre accompagnata da segno di interpunzione. Per l’eftemimere, la tritemimere e la 
dieresi bucolica in Giovanni, cfr. CAIAZZO, pp. 250-251. 
117 Il ponte di Hermann è in assoluto la norma metrica più rispettata già a partire dall’età ellenistica e può dirsi valida 
anche per la maggior parte dei versi omerici: infatti solo 1 su 390 prevede fine di parole dopo la prima breve del quarto 
piede (cfr. MAAS P., Metrica greca, Firenze 1979², p. 81 e n. 1); anche la legge di Hilberg e Naeke fu osservata 
abbastanza scrupolosamente prima della riforma nonniana, ma non senza infrazioni. I casi più rilevanti si trovano in 
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come tutti i “nonniani”, li rispetta scrupolosamente. Ad esempio, 
il cosiddetto 
 
 ponte di Hermann: «è vietata fine di parola dopo la prima 
breve del quarto piede».  
 

AyByFyGwüwJrKu 
 
serve ad evitare equivoche anticipazioni del ritmo di fine verso. 
Se la fine di parola fosse coincisa con la prima breve del quarto 
piede, chi avesse ascoltato la declamazione di un componimento 
esametrico avrebbe potuto pensare che, anziché qui 
 

AyByFyGw, 

 
il verso fosse già qui, ossia alla fine: 
 

AyByFyGwwJrKu. 
 

Per le stesse ragioni, furono elaborate due leggi, di norma 
enunciate in un’unica formulazione, ossia: 
 
 legge di Hilberg e Naeke: «non è ammessa fine di parola 
dopo il 2° [Hilberg] o il 4° [Naeke] piede spondaico» 
 

lrBlülrGlülrlu 
 
e analoghe esigenze spiegano l’origine della: 
 
 legge di Meyer, Giseke e Fraenkel: «parola iniziante prima 
del secondo longum non può terminare con la prima [Meyer] o 
la seconda [Giseke] breve del secondo biceps bisillabico e di 
norma continua sino alla cesura, maschile o femminile 
[Fraenkel]».  
 

Aw|wBwwF| oppure Aw|wBwwFw| 

 
Per effetto di questa legge, si evita una grave anticipazione 
ritmica della cesura femminile (Aw|wBw| rispetto a AwwBwwFw|) 

                                                                                                                                                                  
Quinto Smirneo, che prevede un 1% circa di polisillabi a fine spondaica davanti alla dieresi bucolica (sebbene la dieresi 
sia debole ed esista un forte legame di senso con la parola seguente) ed in Eudocia, che (oltre a 10 infrazioni della legge 
di Hilberg) lede la legge di Naeke in ben il 4,5% dei casi. La legge di Meyer, Giseke e Fraenkel fu invece poco 
rispettata dai poeti ellenistici, ad eccezione di Callimaco, in particolare dopo la prima breve del secondo biceps. Così 
anche in età imperiale, epoca in cui le violazioni restano frequenti: percentuali considerabilmente elevate si riscontrano 
in Gregorio Nazianzeno (4,3%), Quinto Smirneo (1,1%) e lo Pseudo-Apollinare (1,35%). La legge di Tiedke-Meyer, 
infine, fu costantemente applicata sin dall’età ellenistica: l’elevata percentuale di violazioni attestata nel De S. Cypriano 
di Eudocia e nella Visio Dorothei è discussa in  AGOSTI-GONNELLI 1995, p. 326. 
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e, soprattutto, l’obbligatoria incisione del terzo piede (cfr. supra) 
coincide con la prima fine di parola importante del primo 
emistichio, altrimenti eccessivamente frammentato. Le parole 
che Giovanni fa iniziare prima del secondo longum devono 
quindi essere sufficientemente lunghe per arrivare sino 
all’incisione del terzo piede, come ai vv. 
 

14: VAlla. perissono,wn evgku,monej euvepia,wn (Aw|wBwwF|) 

52: pukna. poluspere,wn dai?,dwn avma,rugma tina,sswn (Aw|wBwwF|) 

53: kw/noj aversipo,thtoj evlau,netai ovxe,i? palmw|/ (Aw|wBwwFw|) 

54: h|-ci faeinome,nwn sela,wn poluau,cenoj òrmh. (Aw|wBwwF|) 
  
a meno che non siano bisillabiche, ossia terminino già con il 
secondo longum, come ai vv. 
 

5: lu,ssan e;cwn gono,essan avei,romai\ auvta.r VApo,llwn (Aw|wB|wwFw|) 

25: pe,mpe me,louj procoh.n noerw,teron a=sqma koru,sswn (Aw|wB|wwF|) 
 

 
Al paragrafo 3.2. abbiamo esaminato la legge di Meyer, che 

impone di mitigare una cesura maschile con una cesura 
eftemimere e/o una dieresi bucolica; abbiamo poi evidenziato, 
per converso, il più morbido fluire dei versi con cesura 
femminile. Tale fluidità è ottenuta, tra l’altro, evitando di porre 
fine di parola contemporaneamente dopo il quarto e il quinto 
longum, secondo la 
 
 legge di Tiedke-Meyer: «la cesura femminile è raramente 
seguita da cesura sia dopo il quarto che dopo il quinto 
longum».  
 

ArBrFw|wGüwwJüwwKu 

Duplice fine di parola dopo un longum, che è portatore di 
accento metrico, spezzerebbe eccessivamente il secondo 
emistichio. Al v. 2  
 

Seir,hnwn ligu,fwnoj a;gei qro,oj\ evn de. menoinh|/ 
 

la legge sembrerebbe violata poiché la cesura femminile  
 

Seir,hnwn ligu,fwnoj (A–BrFw|) 
 

è seguita da duplice fine di parola dopo quarto e quinto longum: 
 

a;gei qro,oj\ evn de. menoinh|/ (wG|wwJ|wwKu). 

In realtà, la violazione è apparente, perché la preposizione evn è 
proclitica, ovvero è priva di accento proprio e, per essere 
pronunciata, si “appoggia” alla parola successiva: pertanto, evn de. 
pur essendo due distinte parole grammaticali, formano un’unica 
parola metrica e vanno quindi considerati insieme.    
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4.2. Monosillabi in fine di verso. 
 

La riforma nonniana impose una drastica riduzione dei 
monosillabi in fine di verso, in particolare se brevi. Un poeta 
“non nonniano”, ad esempio Quinto Smirneo, usa una vasta 
gamma di monosillabi brevi (min( me( sfin( ti( tij( te( ge( de,( 
per( pro,), mentre Nonno si limita ai soli de.( ga.r e, raramente, 
me,n) Fedele al proprio modello, Giovanni impiega unicamente i 
monosillabi brevi de. e ga,r,118 evitando poi assolutamente quelli 
lunghi.  

Inoltre, un verso con monosillabo finale deve prevedere 
obbligatoriamente una dieresi bucolica: 
 

AyByFyGwwUJrK|u. 

 
Lo spazio compreso tra la dieresi bucolica e il monosillabo 
finale è composto dalla sequenza lunga-breve-breve-lunga, che 
in metrica è denominata “coriambo”. In presenza di monosillabo 
finale, tale coriambo deve essere costituito da una sola parola: 
 

UJrK|u. 

 
Nella nostra selezione, si veda infatti il v. 33, 

 
e;nqeon eivrh,nhj shmh,i?on\ avmfo,terai de., 

 
che soddisfa appunto tutte le condizioni per l’impiego del 
monosillabo finale de,: la dieresi bucolica, resa ancora più 
evidente dal segno di interpunzione, 

 
e;nqeon eivrh,nhj shmh,i?on\ (AyB–F–GwwU) 

 
e il coriambo costituito da una sola parola 
 

avmfo,terai de. (UJrK|u). 

 
4.3. Accentazione. 
 
  Nonostante la sua natura di verso quantitativo – basato cioè 
sulla successione di piedi variamente formati da sillabe lunghe e 
brevi – con la riforma nonniana l’esametro mostra una completa 
regolazione anche dell’accento tonico. In termini concreti, un 
esametro come 
 

Seir,hnwn ligu,fwnoj a;gei qro,oj\ evn de. menoinh|/ 

 
se considerato da un punto di vista quantitativo ha questi accenti 
 

                                                 
118 Per l’elenco completo delle ricorrenze, cfr. CAIAZZO, p. 247: il monosillabo ga.r è utilizzato in fine di verso solo 
una volta (1, 164: «fa,reoj a;kron e;cousan evph,oron\ ivsopalh.j ga.r»). 
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Sèirenòn ligyfònos aghèi throos; èn de menoìne, 

 
mentre se considerato dal punto di vista tonico ha questi  
 

Seirènon ligýfonos àghei thròos; en dè menoinè 
 
ovvero gli accenti reali delle parole, come cioè si leggerebbero 
anche in prosa, proprio come avviene nella poesia italiana. 

È naturale chiedersi, a questo punto, come gli esametri di 
Nonno, o di Giovanni, venissero letti. Non è certo questa la sede 
per affrontare un problema di vasta portata e, forse, non 
risolvibile in via definitiva. È ovvio però che, se questi poeti 
avvertirono l’esigenza di stabilire delle norme che regolassero 
l’accento tonico (norme di fatto sconosciute alla tradizione 
poetica antica),119 lo fecero perché prevedevano per i loro versi 
una lettura basata sull’accento tonico. Ma certo una lettura 
prosodica non può essere esclusa in toto per il pubblico cui 
questa poesia si rivolgeva, un pubblico necessariamente tanto 
erudito quanto lo sono i nostri versi.  

Bisognerà forse ammettere che i poeti come Giovanni 
dovevano premurarsi che i propri esametri fossero perfettamente 
costruiti e ben fruibili tanto in lettura prosodica, quanto in lettura 
tonica; in altri termini, erano chiamati ad una – assai 
virtuosistica – duplice versificazione. 
 
4.3.1. Accentazione in clausola. 
 
  La regolazione dell’accento tonico è totale nella clausola, 
ossia in fine di verso. Nel dettaglio, se l’esametro finisce con 
una sillaba lunga, l’accento tonico può cadere sia sull’ultima che 
sulla penultima sillaba; se termina con una sillaba breve, 
l’accento tonico deve cadere obbligatoriamente sulla penultima 
sillaba (fanno eccezione i monosillabi brevi accettati in clausola, 
cfr. 4.2.): 
 

Jrlê o Jrêl o Jrêw 
 
L’accento tonico preferito in clasuola è dunque quello sulla 
penultima sillaba (parossitonesi), che riproduce il medesimo 
ritmo della lettura prosodica, mentre è completamente bandita 
l’accentazione sulla terzultima sillaba, riservata alla cesura 
femminile (cfr. infra). Scorrendo il passo antologizzato, e 
considerandolo dalla prospettiva dell’accento tonico, si noterà 
che solo 8 dei 44 versi non sono accentati sulla penultima 
sillaba. 

 
 
 

                                                 
119 Non ignote, invece, alla tradizione retorica, da cui Nonno le mutuò. La regolazione dell’accento tonico è senz’altro il 
tratto più originale della riforma nonniana: cfr. AGOSTI – GONNELLI, pp. 389-393. Sulle modalità declamatorie 
dell’esametro nonniano, cfr. KEYDELL R., Wie wurde der nonnischen Hexameter vorgetragen?, in XII Congrès des 
Études Byzantines, Résumés des communications, Belgrade 1961, comunicazione n° 52.  
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4.3.2. Accentazione con le cesure del terzo piede. 
 

Anche in corrispondenza della cesura maschile la ricerca 
della parossitonesi fa sì che siano accettate solo parole accentate 
sulla penultima sillaba (prima legge di Tiedke):120 
 

AwwBwëF| 

 
La norma è per lo più rispettata da Giovanni (nella nostra 
selezione si vedano i vv. 6, 8, 9, 14, 17, 24, 28, 33, 37, 38), ma 
non mancano alcune violazioni che, allo stato attuale, non 
sembrano giustificate dall’imitatio e, di conseguenza, vanno 
considerate come espressione originale della sensibilità ritmica 
del poeta, alla ricerca di una maggiore ricchezza di soluzioni in 
prossimità della maschile rispetto al proprio modello.121 Per 
restare ai nostri versi, violano la prima legge di Tiedke, per 
l’impiego di parola ossitona,  i vv. 
 

12: bronth,n( avsteroph,n( ne,foj( o;rneon( a;ggelon( ivcqu,n 
25: pe,mpe me,louj procoh.n noerw,teron a=sqma koru,sswn 

29: VOrqotenh.j grammh. perimh,ketoj ùyo,qen e[rpei 
 

In corrispondenza della cesura femminile, sono in assoluto 
preferite parole composte da tre o più sillabe e accentate sulla 
terzultima sillaba. Scorrendo il passo antologizzato, non si potrà 
che restare ammirati dell’abilità compositiva di poeti quali 
Giovanni, ai cui versi – persino nella pressante coercizione del 
metro e delle norme fin qui enunciate – non vengono mai meno 
la ricchezza e l’inventiva lessicale necessarie per garantire, 
pressoché costantemente, l’impiego di un polisillabo 
proparossitono in prossimità della cesura femminile. Prendiamo 
ad esempio i primi dieci versi, ove evidenziamo i polisillabi 
proparossitoni (i vv. 6, 8 e 9 hanno cesura maschile): 
 

Ph|/ fe,romai* ptero,eij me122 di’hve,roj e;mfroni r`oi,zw| 
Seir,hnwn ligu,fwnoj a;gei qro,oj\ evn de. menoinh|/ 
Mousa,wn plh,ktroisin ìma,ssomai a;rseni ke,ntrw|( 
e[rpwn xei/na ke,leuqa( kai. aivqe,ri pezo.j òdi,thj 

lu,ssan e;cwn gono,essan avei,romai\ auvta.r VApo,llwn 
avmfiperiplh,gdhn dolicw/| skirth,mati mu,qwn 
eivj po,lon avstero,nwton avkonti,zei me diw,kwn 
kai. freni. bakceu,ein sofi,hj evnosi,froni palmw/| 
Foi/boj evpotru,nwn ouv pau,etai( o;fra coreu,wn 
ouvrani,hn pa,gkosmon avnumnh,saimi gene,qlhn 

 

Solo nel caso di parola bisillabica, in prossimità di cesura 
femminile è richiesta accentazione properispomena o 
parossitona (ossia sulla penultima sillaba), come ai vv. 

                                                 
120 Ovvero parole parossitone (con accento acuto sulla penultima sillaba) o properispomene (con accento circonflesso 
sull’ultima sillaba). 
121 Sensibilità condivisa con Paolo Silenziario, che nei suoi due poemi (cfr. supra, n. 99) ha 35 violazioni della prima 
legge di Tiedke: cfr. CAIAZZO C., L’esametro di Paolo Silenziario, in “Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik” 32 
(1982), pp. 335-343. 
122 «Ptero,eij me» va considerato un’unica parola, poiché me è enclitico. 
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11 (con parossitona): a;stra( po,lon( cqo,na( ko,smon( u[dwr( fae,qonta (…) 

36 (con properispomena): fwsfo,roj( e[spera nw/ta( meshmbria,j( a;rktoj (…) 
 

Le parole accentate sull’ultima sillaba sono invece utilizzate 
solo se questa dura clausola è preparata e addolcita da cesura 
dopo il secondo longum (cesura tritemimere) o in alcuni casi 
eccezionali123 (prima legge di Wifstrand): 
 

ArB|rFë| 
 
Giovanni rispetta questa norma scrupolosamente: si trovano 
ossitona mitigata da tritemimere al v. 312 della prima parte 
dell’ekphrasis   
 

ùyifanh,j( ste,foj ùgro.n avei. cqono.j h`nioceu,wn 

(ArB|rFë|) 
 

 
 e l’espressione kata. baio.n (cfr. nota 123) al verso 197 della 
seconda parte 
 

tutqo.n o[son kata. baio.n ave,xetai e,ggu,qen Eu;rou) 
 

Sono questi gli unici due casi in cui Giovanni impiega parola 
ossitona in prossimità della cesura femminile. 
 
4.4. Allungamenti per posizione. 
 

Secondo la prosodia antica, alcune sillabe sono lunghe 
“per natura”, ossia lunghe in quanto contengono una vocale 
lunga (alfa, iota e ipsilon lunghi, eta e omega) o un dittongo; 
altre invece sono lunghe “per posizione”, poiché contengono 
una vocale124 che, pur essendo breve (alfa, iota e ipsilon brevi, 
epsilon e omicron), è seguita da due o più consonanti o da una 
consonante doppia (psi, csi, zeta). Così, al v. 27 

 
nu/n ma/llon\ ko,smoj ga.r avei,detai\ evk se,o d’e;mphj 

(A–B–FwwGwwJrK–) 
 
il secondo, terzo, quinto e sesto longum sono costituiti da sillabe 
lunghe per posizione, poiché la vocale breve (omicron nei primi 
due casi, epsilon nei restanti) è seguita da due consonanti. 

Si parla poi di “allungamento con sillaba aperta” quando la 
sillaba termina per vocale, e le consonanti appartengono tutte 
alla parola successiva, come nel punto evidenziato del v. 39 
 

crusofah.j ma,rmairen( o[ti crusoi/o gene,qlh 

 
mentre c’è “allungamento con sillaba chiusa” quando una o più 

                                                 
123 Ovvero l’imitatio omerica, gli avverbi che terminano in -hdo.n (che però Giovanni non usa) e l’espressione kata. 
baio,n) 
124 O un “dittongo breve” (ai/oi). 
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consonanti appartengono alla sillaba allungata per posizione, 
come nel sopracitato v. 27. Questa distinzione è rilevante 
quando ad essere allungata per posizione è l’ultima sillaba di 
una parola, come mostreremo di seguito. 
 L’allungamento per posizione di sillaba finale aperta si 
verifica solo nel secondo e quarto longum:125 
 

v. 1 Ph|/ fe,romai* ptero,eij me di’hve,roj e;mfroni r`oi,zw| (secondo longum) 
v. 39 crusofah.j ma,rmairen( o[ti crusoi/o gene,qlh (quarto longum) 

 
mentre è vietato in punti sensibili del verso, in particolare nel 
terzo piede – che ha l’importante cesura analizzata in 3.2.– e in 
prossimità della clausola finale. 
  L’allungamento per posizione di sillaba finale chiusa è 
possibile in ogni longum, tranne il sesto, se il piede precedente è 
esametrico (ossia se l’allungamento – e l’accento che ne 
consegue – è ritmicamente prevedibile), mentre se il piede 
precedente è spondaico è possibile solo nel secondo e terzo 
longum126 e a condizione che la parola coinvolta 
nell’allungamento abbia accento tonico sulla penultima sillaba, 
come ben si vede nel già citato v. 27:  
 
 
 

  
 L’allugamento per posizione di sillaba finale chiusa è 
possibile anche in tempo debole, ma solo nel primo piede: 
 

v. 30: mei/zon mh/koj e;cousa\ kasignh,th de, tij a;llh) 
 
 È questa infatti l’unica sede metrica in cui ciò può accadere: 
se accadesse nel secondo o quarto piede, ci sarebbe violazione 
della legge di Hilberg e Naeke (cfr. 4.1.); se si verificasse nel 
terzo piede, questo sarebbe privo di cesura (a meno che non 
fosse coinvolto un monosillabo); se accadesse al quinto piede, 
avremmo esametro spondaico, che non è accettato dalla nuova 
sensibilità esametrica (cfr. 3.1.). 

 
4.5. Iato e elisione. 
 

In quanto fenomeni propri della lingua parlata, iato ed 
elisione sono percepiti come inadatti alla purezza della dizione 
poetica e, quindi, il loro impiego è severamente limitato. 
 In termini pratici, rifiutare lo iato significa fare in modo che 
una parola terminante per vocale o dittongo non sia seguita da 
una parola iniziante per vocale o dittongo: scorrendo i versi 
antologizzati, si noterà con quale abilità Giovanni riesca ad 
evitare questi incontri vocalici, così fastidiosi per la sensibilità 
poetica greca. I pochi casi rintracciabili nel testo (vv. 3, 4, 5, 9, 

                                                 
125 In Giovanni non si trovano esempi di monosillabi allungati nel primo longum e trisillabi allungati nel sesto longum, 
che sono possibili nei poemi di Nonno. 
126 In Giovanni non si hanno casi con il quinto longum preceduto da piede spondaico, come possibile in Nonno. 

accento sulla penultima sillaba ↓ ↓ accento sulla penultima sillaba   
nu/n ma/ llon\ ko,sm oj ga.r avei,detai\ 
spondeo spondeo  
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27, 31, 40, 43) rispondono ad una concreta esigenza metrica, la 
correptio in iato, che sarà discussa nel paragrafo 4.7.  
 L’elisione è ammessa solo per un numero assai ristretto di 
parole: le particelle avlla. e de,, la negazione ouvde. e alcune 
preposizioni che, metricamente, formano un pirrichio (ww): avpo,( 
dia,( evpi,( para,) Nei nostri versi abbiamo alcuni esempi di 
elisione nel longum: 
 

v. 1: Ph|/ fe,romai* ptero,eij me di’hve,roj e;mfroni r`oi,zw| (’G) 

v. 27: nu/n ma/llon\ ko,smoj ga.r avei,detai\ evk se,o d’e;mphj (’K) 
v. 35: Te,ssara d’a;kra te,qhlen( o[ti prwto,sporoj aivw.n (’B) 

 
possibile anche in quinta sede (ad esempio, in 1,84: di,skou 
laio.n e;cousa\ kaluptome,nhj d’evni. pe,plw|) ma non, 
comprensibilmente, nel delicato terzo piede.127  
 
4.6. Correptio attica. 
 

Abbiamo visto (4.4.) che vocale breve, seguita da due o più 
consonanti o da consonante doppia, si allunga per posizione. 
Tuttavia, l’allungamento può non verificarsi nel caso in cui il 
gruppo consonantico sia composto da una muta (dentale, 
gutturale, labiale) e una liquida (lambda o rho), come nella 
celebre formula omerica delle “parole alate” (ad esempio, Iliade, 
2, 7) 

 
kai, min fwnh,saj e;pea ptero,enta proshu,da 

(A–B–FwwGwwJwwK–) 
 

ove l’alpha evidenziato, seguito dal gruppo pr, resta breve.  
Questo mancato allungamento per posizione prende il 

nome di correptio attica e i poeti che, come Giovanni di Gaza, 
seguono le norme della metrica nonniana tendono ad evitarlo, 
limitandone l’impiego a pochi casi ben riconoscibili.  

Abbiamo scelto il nostro esempio omerico proprio perché 
contiene il gruppo pr, come il v. 35 di Giovanni 

 
Te,ssara d’a;kra te,qhlen( o[ti prwto,sporoj aivw.n 

 
dove però l’allungamento per posizione ha luogo  
 

o[ti prwto,sporoj aivw.n = wG–JwwK– . 
 

Nei versi antologizzati, la correptio attica non è operativa in 
nessun gruppo composto da muta e liquida; di fatto Giovanni la 
tollera solo con il nome proprio VAfrodi,th, che altrimenti non 
potrebbe entrare in un esametro, e con il sostantivo pro,swpon e i 
suoi composti.128 Come si noterà dall’elenco completo delle 
ricorrenze (tutti i versi sono ripresi da punti dell’ekphrasis 
diversi dalla nostra selezione), la sede metrica in cui l’autore 

                                                 
127 Per l’elenco completo delle elisioni e un approfondimento sulle elisioni nel biceps, cfr CAIAZZO, pp. 249-250. 
128 Entrambi gli usi sono nonniani. 
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deroga al divieto di correptio è sempre la stessa 
 

1, 199: deu,teroj avrseno,qhluj avgallome,nhj VAfrodi,thj 
2, 5: eivarinh.n gelo,wsan avpagellwn VAfrodi,thn 
2, 69: cione,hj avne,teilen avp’avglai<hj VAfrodi,th 

2, 272: Eivarinh.n droso,essan( ovfeilome,nhn VAfrodi,th| 
1, 73: cione,h( pa,lleukoj o[lon de,maj\ evk de. prosw,pou 
1, 82:  ̀H d’ète,rh ma,rmaire puriglh,noisi prosw,poij 

1, 93: r̀hi?di,wj ski,rthse galhnio,wnti prosw,pw| 
1, 209: plhsifah.j h[bhsen evu?troca,loisi prosw,poij 
1, 341: hve,roj u[yoj e;cousa( puriblh,toisi prosw,poij 

2, 67: kai. blhtou/ fae,essi koru,sseto ku,kla prosw,pou 
2, 150: marmaraugh. lampth/raj ovi?steu,ousa prosw,poij 

2, 237: fa,rei? foini,xasa diauge,a ku,kla prosw,pou 
2, 298: labrote,rw| Fae,qonti qereiome,noio prosw,pou 
2, 312: o;mmata pacnh,enta metastre,yasa prosw,pou 

 
ossia la prima breve del quinto piede (JwwKu): evidentemente, 
Giovanni riteneva il ritmo di clausola così chiaro e netto che la 
presenza di correptio attica non poteva alterarlo. 
 

4.7. Correptio in iato. 
 

La “correptio in iato” è l’abbreviamento di vocale lunga o 
dittongo in iato, ossia di fronte ad altra vocale o dittongo, come 
nel celebre incipit dell’Odissea: 
 

;Andra moi e;nnepe( Mou/sa( polu,tropon o[j ma,la polla. 
 

Poiché altera una certezza prosodica (che, cioè, vocali 
lunghe o dittonghi vanno computati come lunghi) – stante anche 
il generalizzato rifiuto dello iato (cfr. 4.5.) – ovviamente il 
fenomeno della correptio in iato è piuttosto raro in Nonno e 
presso i poeti che seguono i principi del suo esametro. Sono 
abbreviati in iato con maggior frequenza i cosiddetti “dittonghi 
brevi” oi e ai (cfr. supra, n. 124), proprio perché normalmente 
computati come brevi tanto nella flessione nominale (nominativi 
plurali della prima e seconda declinazione), quanto in alcune 
desinenze verbali.  

Ecco dunque che Giovanni, conformemente all’uso 
nonniano,129 abbrevia in iato prime persone singolari del 
presente indicativo medio-passivo 

 
v. 3: Mousa,wn plh,ktroisin ìma,ssomai a;rseni ke,ntrw|( 

v. 5: lu,ssan e;cwn gono,essan avei,romai\ auvta.r VApo,llwn 
 
o terze persone singolari del presente indicativo medio-passivo 
 

v. 9: Foi/boj evpotru,nwn ouv pau,etai( o;fra coreu,wn 

                                                 
129 Alla ricerca una maggiore libertà metrica rispetto al proprio modello, Giovanni invece non si cura della norma 
nonniana che vieterebbe l’abbreviamento in iato di oi e ai nominativi plurali della prima e seconda declinazione. Il 
fenomeno si verifica nella seconda breve del quarto (2, 227 «file,mporoi oi-a») e del quinto biceps (1, 229 «a;mmoroi 
au;rhj»; 2, 353 «ovpi,sterai\ èbdoma,th de,») e nella prima breve del terzo biceps (1,133 «meqe,pousai avristw,dina»; 1, 327 
«evpisfi,ggousai\ evpeigome,noio»). In quest’ultimo caso, Giovanni contravviene persino al divieto nonniano di applicare 
la correptio in iato alla prima breve dei piedi diversi dal primo e dal quinto (cfr. la nota successiva). 
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v. 27: nu/n ma/llon\ ko,smoj ga.r avei,detai\ evk se,o d’e;mphj 
v. 31: mei,wn avntike,leuqoj evlau,netai( h-j peri. me,ssa 
v. 40: i[statai hb̀w,wsa kai. ouv minu,qousa faei,nei130 

 
o la congiunzione kai. 
 

v. 4: e[rpwn xei/na ke,leuqa( kai. aivqe,ri pezo.j òdi,thj 
v. 40: i[statai h`bw,wsa kai. ouv minu,qousa faei,nei 

v. 43: oi-a po,lou mi,mhma\ kai. e;ndoqen e;sti noh/sai)131 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
130 Come si nota, la sillaba abbreviata in iato costituisce la seconda breve  del dattilo e la correptio si verifica nel quarto 
e nel primo piede. La norma nonniana la consente anche al quinto e, seppur raramente, al secondo (per esempi in 
Giovanni, cfr. la nota precedente). Invece l’abbreviamento in iato della prima breve è possibile solo nel primo piede 
(cfr. il v. 1, 76 di Giovanni: «morfh|/ evp’avcra,ntw| staqero.n se,baj) `Hmete,rhj de.») o al quinto se ci sono i pronomi 
moi,(soi,(oi- e la formula omerica ei; pou evfeu,roi. Di quest’ultima limitazione nonniana Giovanni talvolta non si cura (cfr. 
la nota precedente). 
131 In Nonno – in questo caso seguito scrupolosamente da Giovanni – la correptio in iato di kai. ha un trattamento 
peculiare: si abbrevia in iato nella prima breve di tutti i dattili e nella seconda del primo, terzo, quinto e (limitatamente 
alla formula e;nqa kai. e;nqa) secondo dattilo. 
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DIPLOMATICA BIZANTINA: 
CARATTERI DEL DOCUMENTO BIZANTINO  

di Alessandra Rea132 
    
 

Quale personaggio, piccolo o grande,  
osa trascurare un atto imperiale? 

                                                                           Andronico II133 
 
 
1. Premessa. 
 

Come si sa, con δi,plwmα si intende la tavoletta di legno 
oppure il foglio - papiraceo o pergamenaceo ripiegato - utilizzato 
come supporto scrittorio presso i Romani. Il termine già in 
antichità aveva avuto un’accezione limitata e fu quasi del tutto 
dimenticato nel Medioevo; dal Rinascimento in poi, invece, viene 
utilizzato dagli umanisti per designare non solo tutti gli atti 
imperiali solenni,134 ma anche quelli di compravendita e donazione 
tra privati, i testamenti e le lettere. Limitando l’ambito della mia 
trattazione ai soli diplomi imperiali e agli atti privati di maggiore 
rilevanza, ne specificherò per ogni esempio la provenienza. 

Gli atti bizantini sono giunti a noi in numero assai limitato: di 
fatto, gli archivi delle amministrazioni – civile ed ecclesiastica – 
non hanno lasciato tracce né a Costantinopoli né nelle province: 
l’incuria e l’indifferenza in cui i fondi furono abbandonati dopo la 
caduta dell’impero, una serie di sfortunate circostanze e, non 
ultimo, il fatto che moltissimi documenti appartengano agli archivi 
monastici,135 gelosamente custoditi dalle comunità,136 hanno 

                                                 
132 Il lavoro che segue prende le mosse dal corso monografico di filologia bizantina tenuto dal professor Paolo Odorico 
nell’a.a. 1992/93 presso l’Università degli Studi di Trieste. Nasce dunque dagli appunti e dallo studio diretto dei testi 
documentari raccolti nell’edizione diplomatica Actes de Lavra: LEMERLE P. – GUILLOU A. – SVORONOS N. – 
PAPACHRYSSANTOU D. (a cura di), Actes de Lavra, Archives de l’Athos, V, VIII, X, Parigi, 1970-1979. Le 
considerazioni sulla lingua degli atti sono il frutto delle ricerche – ancora in divenire, all’epoca – di André Guillou così 
come le presentò durante le Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 1991) e 
contenute in La civiltà bizantina, oggetti e messaggio: fonti diplomatiche e società, Roma 1991 (disponibile anche su  
http://books.google.it/books). Egli stesso nell’introdurre il suo discorso disse «si tratta di una vera ricerca, in quanto 
sull’argomento non esistono né un lavoro d’insieme né uno studio sistematico». Le sue osservazioni si basavano sullo 
studio di atti scelti tra quelli – tutti riportanti la datazione – che erano stati pubblicati in edizioni recenti: di essi 
analizzò le scelte lessicali e le costruzioni delle frasi pervenendo a quanto riporto – senza alcuna pretesa di 
completezza. Di fatto, come annoto, il discorso meriterebbe un capitolo a sé, più esauriente e maggiormente 
esplicativo, obiettivo questo che non rientrava tra le finalità del mio articolo mirante semplicemente a offrire una 
panoramica della diplomatica bizantina. A chi volesse approfondire consiglio di visionare GUILLOU, La civiltà 
bizantina…, cit., che contiene anche un’accurata bibliografia. 
133 Risposta che l’imperatore dette, nel novembre 1295, all’igumeno del monastero di Vatopedi: egli si lamentava delle 
esazioni commesse da un notabile sui beni del monastero, malgrado fossero protetti da una crisobolla imperiale. Cfr. 
GUILLOU, La civiltà bizantina…, cit., p. 18; DÖLGER F., Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches 
von 565- 1453, Oldenbourg (München) 1925. 
134 Cfr. la definizione in VON SICKEL T., Acta regum et imperatorum Carolinorum, Vienna 1867, 1, 1: 
«Testimonianze scritte redatte in una forma ben precisa, sebbene variabile a seconda del luogo, dell’epoca, della 
persona, dell’affare, su fatti di natura giuridica». 
135 Come noto, è il monastero di Lavra, il più antico e tra i più grandi dell’Athos, a possedere il maggior numero di 
documenti medievali. 
136 Supportate e sostenute dalle disposizioni dettate dai tupika. in merito alla conservazione degli archivi. 
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contribuito alla rarefazione del patrimonio documentale.137  
Quanto rimasto fu studiato da Franz Dölger,138 che tentò una 

suddivisione dei documenti imperiali,139 benché paia che gli stessi 
Bizantini non avessero (o, se l’avevano, non l’osservavano) un 
sistema di catalogazione.140 Per fare un esempio, è sufficiente 
ricordare che lo stesso Dölger individuò, tra i documenti da lui 
accuratamente studiati, i privilegi veri e propri suddivisi in: 
 
- Cruso,boulloj lo,goj 
- Cruso,boullon sigi,llion 
- Cruso,boulloj cwrismo,j) 
 

Ma, oltre a rilevare che i Bizantini non rispettarono la 
suddivisione in base alla quale loro stessi distinguevano i 
documenti, osservò anche che molto spesso atti diversi erano 
indicati con identico nome. Ad esempio sigi,llion designa 
comunemente l’atto di un funzionario e allo stesso tempo può 
indicare anche altri atti amministrativi;141 come fa notare 
giustamente Vera von Falkenhausen: «(...) i primi contratti con 
l’estero sono chiamati Cruso,boullon sigi,llion( come i privilegi, 
ciò vuol dire che i Bizantini o almeno l’imperatore bizantino 
consideravano questo contratto un privilegio dato a uno stato 
straniero».142 

Nel Medioevo venivano conservati soltanto quegli atti, 
pubblici o privati,143 che garantivano qualche diritto sui beni 

                                                 
137 Quanto a noi pervenuto fa riferimento ai papiri provenienti dall’Egitto e dalla Palestina, gli ultimi dei quali scritti 
230 anni prima delle pergamene dell’Athos – dal IX secolo fino al periodo successivo alla caduta dell’impero e a 
quelle dell’Italia meridionale del periodo normanno-svevo. Intere province non sono documentate, benché siano 
proprio i territori provinciali i più ricchi di fonti rispetto alla capitale. Per altro non ci è noto alcun documento 
bizantino dalla metà circa  del VII secolo al IX. 
138 Sua l’antologia di atti pubblicata nel 1948: DÖLGER F., Aus den Schatzkammern der Heiligen Berges, München 
1948. Egli definì anche dieci criteri per determinare l’autenticità di un documento imperiale, anche se, riguardando i 
caratteri estrinseci, otto di essi non possono essere verificati qualora il documento sia tramandato in copia o 
traduzione: 
a. scrittura; 
b. errori ortografici e sintassi (valido solo per le crisobolle); 
c. errori storici e/o geografici nel testo; 
d. taglio e formato della pergamena, modo di fissare il sigillo; 
e. lettere ornate a inizio testo; 
f. parole “logos”, “sigillion”, “legimus” vergate o meno dalla stessa mano dell’esecutore dell’atto, oppure mancanti 
(valido solo per le crisobolle); 
g. errata imitazione della sottoscrizione imperiale;  
h. mhnolo,ghma – ovvero indicazione del mese e dell’indizione – scritto con inchiostro nero; 
i. mancata corrispondenza tra indizione e anno del mondo; 
j. kra,toj come prima parola dell’ultimo rigo del testo. 
Il documento imperiale risulta essere sicuramente falso nel caso in cui citi esplicitamente il notaio. Diversamente un 
atto privato è raramente falsificato se non quando indichi l’apposizione del sigillo senza essere un testamento. 
139 Detti comunemente crisobolle/crisobulle per il sigillo in oro che li distingueva. 
140 In realtà, nei monasteri, era in uso una sorta di catalogazione dei documenti di beni immobili che utilizzava il 
criterio di inutilità in base al quale si consideravano a;crhsta tutti quegli atti che si riferivano a beni non più 
appartenenti al monastero (prassi comune dal XV secolo in poi).  
141 A questo proposito va precisato che Dölger suddivise gli atti pubblici in atti dei laici (imperatori, despoti, 
funzionari) e atti ecclesiastici (patriarchi e vescovi). 
142 VON FALKENHAUSEN V., Fonti diplomatiche e società delle province, in GUILLOU A. (a cura di), La civiltà 
bizantina – oggetti e messaggio, 5, Bari 1991. 
143 Giova ricordare la distinzione, operata dai diplomatisti, tra atti pubblici e privati: i primi, emanazione di un’autorità 
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immobili:144 per quanto riguarda gli atti privati, se ne sono trovati 
di donazione o compravendita145 di immobili, testamenti146 e 
contratti di matrimonio, concessioni di privilegi, diritti spirituali o 
amministrativi su chiese e monasteri, sentenze giuridiche 
conservate da chi aveva vinto un processo, atti di verifica di 
confini o di entrate tassabili. Gli atti erano custoditi nei 
monasteri,147 che in quel momento storico svolgevano 
un’importantissima funzione sociale connessa alla protezione e 
gestione dei documenti comprovanti un diritto,148 dato che, a 
prescindere da chi ne fosse l’autore, essi erano considerati a tutti 
gli effetti titoli di proprietà (dikaiw,mata). Tuttavia una certa dose di 
indifferenza nei confronti di tali testimonianze, ha fatto sì che a noi 
siano giunte in numero alquanto limitato sotto forma di o;straka, 
papiri o tavolette di legno, pergamene149 o atti giuridici in carta.150 

Le disposizioni testamentarie di Michele Attaliate151 ci 
informano dettagliatamente sui corretti comportamenti da 
assumere a salvaguardia e tutela degli atti attestanti le proprietà del 
suo monastero e delle terre pertinenti:152 
 

Sui titoli di proprietà. I titoli di proprietà che si sono aggiunti alla 
crisobolla originale per confermare i beni immobili del mio monastero e del mio 
ospizio devono essere conservati entro armadi, nel Tesoro del monastero o in un 
locale sicuro; ogni armadio deve avere due chiavi (…). Dei sigilli saranno 
apposti sugli armadi (…) e il giorno in cui si avrà bisogno di un titolo di 
proprietà tutti aprano l’armadio, ne prendano il documento e ripongano gli altri 
al sicuro come prima (…).153 

                                                                                                                                                                  
pubblica, utilizzano forme solenni ad essi specifiche; i secondi spettano al diritto privato e sono redatti da notai o 
privati. Il criterio più antico di differenziazione, di natura giuridica, è quello relativo al contenuto: «publicum ius est 
quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem». Il Medioevo definì il documento 
notarile, con terminologia che potrebbe trarre in inganno, publicum instrumentum, poiché il notaio, nella sua funzione 
pubblica – è, infatti, titolare di publica fides – imprime autenticità a quanto affermato in esso. Di fatto la distinzione 
così netta è valida per il Medioevo bizantino in cui l’imperatore è sempre considerato persona pubblica, mentre pone 
dei problemi di identificazione in quello occidentale per esempio per quegli atti emanati dai signori feudali. 
144 Quindi da chiunque fossero stati emanati, autorità pubblica o notaio, essi erano considerati dikaiw,mata, titoli di 
proprietà. 
145 Per entrambi il formulario utilizzato era lo stesso. Differivano per l’uso nel primo caso di pra/sij, seguito dal 
prezzo, al posto di avfie,rwsij. 
146 In esso il proemio era solitamente costituito da una frase tratta dall’Antico Testamento. 
147 Il più antico atto privato conservato è datato 897 e fa parte degli “Atti di Lavra”; la datazione compare all’inizio e 
sono indicati anche i nomi degli imperatori. I monaci testimoni sono menzionati con il loro nome e la carica ricoperta 
nel monastero: le loro firme sono sempre precedute dalla croce vivificante, “piantata” simbolicamente. 
148 Nel 317 Costantino ne aveva già sancito il valore probante attraverso un principio generale che eguagliava la prova 
testimoniale di un atto – in un processo – a quella dei testimoni in carne ed ossa. 
149 Veniva sicuramente prodotta nel monastero di Studìon poiché un Teodoro Studita riferisce che in esso lavoravano i 
membrana,toi e i cartopoioi,. Un altro indizio potrebbe venire dal ritrovamento di un sigillo comitale con la definizione 
cartopoio,n. 
150 Ci si è spesso chiesti se Bisanzio producesse o no carta per le proprie esigenze: conferme certe non ce ne sono 
tranne, forse, una traccia che ci è data dall’emanazione di una tassa da parte di Niceforo Foca tra 800 e 802, la 
cosiddetta cartitika, sulla produzione di carta. 
151 Sappiamo che nel 1077 fu giudice dell’Ippodromo. Di lui ci sono note, grazie a una copia piena di errori che oggi si 
trova ad Atene, le Diata,xeij, il cui originale fu poi rinvenuto nella biblioteca di un monastero a Costantinopoli. 
Attaliate usa una lingua che attinge alla tradizione classica, ma che intenzionalmente si avvicina alla lingua parlata dei 
monaci.  
152 Si tratta del tupiko.n da lui sottoscritto, di cui riporto l’articolo XII. 
153 MIKLOSICH F. – MÜLLER J. (edd.), Cod. S. Sepolcro, n. 375, in Acta et diplomata Graeca, Atene 1877, p. 319.  
Traduzione a cura di Andrè Guillou, in atti delle Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto 1991. 
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L’originale del typikon sarà chiuso bene nel mobile sigillato, una copia lo 
sostituirà e la si leggerà tre volte all’anno nel momento in cui i monaci ricevano 
il loro peculio [roga], come prima si è detto, nel mese di settembre e 
dell’Epifania. 
 
2. Il notariato. 
 

Prima di affrontare l’analisi e la descrizione di un documento, 
è doveroso accennare a coloro i quali si occupavano praticamente 
della redazione dell’atto: i notai.154 

La corporazione155 ha regolamenti molto rigidi a cominciare 
dai requisiti di ammissione, che prevedono in primo luogo la 
possibilità di vantare una vita morale irreprensibile, un carattere 
riservato e mentalmente integro e un modo di parlare adeguato; in 
secondo luogo, una formazione e una preparazione improntate 
sull’acquisizione mnemonica dei quaranta titoli del Pro,ceiron156 e 
sulla conoscenza dei 60 libri,157 oltre naturalmente all’educazione 
enciclica completa. Il candidato che rispecchi tali aspettative, sarà 
in grado di non commettere errori nella stesura degli atti e di 
seguire la tradizione senza lasciarsi fuorviare. Il tutto deve essere 
comprovato – unitamente al fatto che il futuro notaio non abbia 
difetti fisici tali da compromettere la sua funzione pubblica – alla 
presenza di tutti i membri del collegio, del primicerio e 
dell’eparco. 

La cerimonia d’investitura si svolge in due momenti distinti: 
uno ufficiale, destinato appunto alla verifica dell’attitudine al 
ruolo, e uno più propriamente religioso, in cui è riscontrabile la 
rilevanza sociale della funzione, in virtù della responsabilità di cui 
essa è investita. Ricoperto da un mantello, il candidato, dopo aver 
prestato giuramento158 davanti all’eparco di Costantinopoli, è 
nominato notaio e inquadrato nel collegio con la consegna del 
sigillo. Il secondo momento ha luogo nella chiesa più vicina 
all’abitazione del neo taboulla,rioj insieme ai colleghi, rivestiti 
dei loro mantelli: il sacerdote lo benedice mentre il primicerio lo 
asperge con il sacro fumo dell’incensiere. Tenendo in mano la 
Bibbia, egli dimostra di voler seguire la retta via, consacrato 
dall’incenso che lo avvolge. Infine, glorificato e assunto a pieno 
titolo l’incarico, se ne torna presso i suoi a brindare e rallegrarsi. 

                                                 
154 È noto che intorno al 1047 venne istituita a Costantinopoli una scuola a specifico indirizzo legale per la formazione 
di avvocati, giudici e notai. Prima di allora l’istruzione impartita comprendeva il repertorio tradizionale che definiva la 
categoria professionale: retorica, prosodia, grammatica del greco attico. Fino al IV secolo, requisito fondamentale per 
accedere al notariato era stata la conoscenza del latino, lingua nella quale si esprimeva la burocrazia (almeno fino 
all’avvento di Eraclio, stando a Costantino Porfirogenito, che abbandonò il latino per il greco). In effetti, la distinzione 
tra studi secondari e studi superiori era stata meno netta a partire dal VII secolo. Lo studio del diritto era stato 
caldamente consigliato, comunque e sempre, a coloro i quali avessero voluto intraprendere la carriera legale. Con una 
legge, Costantino IX Monomaco (1042-1055) restituì vigore alle antiche disposizioni - cadute in disuso - relative a 
notai e avvocati. Da questo momento in poi sarà obbligatorio, per l’esercizio della professione, il diploma rilasciato dal 
nomofu,lax (figura istituita nel 1045). 
155 Come tale, i suoi membri prestavano assistenza al concistoro dell’imperatore nei lavori dei consigli di Stato o nelle 
funzioni di tribunale supremo. 
156 Il codice abbreviato di Basilio I. 
157 Si tratta dei Basilika,, ovvero le due raccolte di leggi volute da Leone VI, all’incirca nel  910. 
158 Invocando a testimone Dio, il candidato giurava di non essere stato favorito in alcun modo da amicizie o parentele, 
ma di trovarsi a occupare il posto che le sue virtù, intelligenza e capacità gli avevano guadagnato. 
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Il regolamento comprende gli atteggiamenti da assumere caso 
per caso e prevede anche l’eventualità di un lavoro svolto da due 
persone: esse divideranno equamente il guadagno, ma in caso 
contrario, le controversie e le contestazioni saranno risolte davanti 
al primicerio.  

Il concetto di non prevaricazione è importantissimo poiché si 
riflette anche in campo economico: nessun mercante può vendere 
ad un prezzo diverso da quello stabilito. Bisanzio non conosce 
quindi il concetto di concorrenza. 

Infine, il numero dei notai, fissato per la Po,lij in 
ventiquattro elementi, non può essere modificato per alcun motivo 
nemmeno dall’eparco, pena il decadimento dalla carica. 
 
3. Il documento. 
 

Un atto pubblico159 ha bisogno di certe forme per essere 
riconosciuto tale. Queste forme evidenziano immediatamente, 
esplicandosi in formule, che il documento è autentico. 

I documenti diplomatici si esprimono concettualmente 
attraverso una terminologia costante: stesse parole, stesse 
costruzioni. L’espressione personale è dunque bandita, dato il 
ricorso continuo e regolare agli stereotipi e ai modelli contenuti nei 
formulari. Essi rispecchiano non soltanto la tradizione, ma anche 
tutte le disposizioni dettate nel tempo dagli imperatori. 

La novella LXXII di Leone VI il Saggio (886-912), ad 
esempio, stabiliva che la croce, posta all’inizio di un documento – 
usata a volte come invocatio simbolica – con la successiva 
invocazione alla Trinità, dovevano costituire elemento essenziale 
per la stipula di un contratto privato. 

Un formulario notarile, di origine molto probabilmente 
costantinopolitana,160 è conservato in trascrizione all’interno del 
Codice Vat. Gr. 952. È datato 1360 circa e comprende annotazioni 
di elementi essenziali dell’atto stesso, compilate prima della sua 
stesura definitiva da parte del notaio. Vi sono elencati tutti quegli 
atti che un notaio poteva redigere: donazioni, testamenti di laici e 
non, atti di adozione (di cui non c’è traccia), affrancamento, affitto, 
dichiarazione di tasse, nomine a cariche laiche o ecclesiastiche. 

Nella raccolta vaticana curata da Ferrari sono elencate 
formule di atti pubblici e privati a dimostrazione del fatto che fosse 
compito del notaio redigere lettere alle autorità per conto di privati. 
La lingua usata non sempre risulta essere il greco, ma piuttosto 
quella locale secondo criteri tecnici del luogo come in Puglia o in 
Armenia. 

Fisicamente l’atto si presenta come una striscia molto lunga: 
gli atti dei prw/toi e quelli emessi dall’autorità imperiale, stretti e 
lunghi, raggiungono anche i sei metri.. In un primo tempo i 
documenti sono redatti su papiro, xulo,carton: La canna era tagliata 
a striscioline poi sovrapposte in modo da formare una griglia; 

                                                 
159 In esso non compariva mai il nome del notaio in quanto il documento doveva la sua autenticità all’autorità da cui 
era stato emesso. Al contrario, invece, gli atti privati citavano sempre il nome del notaio. 
160 Non si conosce alcun atto notarile stipulato a Costantinopoli: la campagna risulta maggiormente documentata 
rispetto alla città. 
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questa era tenuta insieme dal succo del papiro, che fungeva da 
collante. Il recto serviva da base alla scrittura, che seguiva 
orizzontalmente le striscioline, mentre il verso appariva allorché il 
documento veniva arrotolato su se stesso per essere riposto. Il 
papiro, diffusissimo in età protobizantina o tardoromana (secoli IV 
– VII), viene sostituito nell’VIII secolo, in seguito all’avanzata 
degli Arabi, dalla carta.161 Anche la pergamena o cartapecora, 
ottenuta dalla macerazione nella calce di pelli conciate, fu usata a 
lungo. 

Come già accennato, il documento imperiale bizantino trae 
origine dal rescriptum tardo antico che si presentava costituito da:  
 
- PROTOCOLLO (intitulatio dell’imperatore al nominativo e 
inscriptio, ovvero nome del destinatario al dativo); 
 
- PROEMIO (indica i motivi per i quali il rescritto è stato emanato 
e comprende l’arenga e la narratio del periodo classico); 
 
- DISPOSITIO (introdotta dai verbi dispositivi in latino:  
CENSEMUS, STATUIMUS, SANCIMUS, seguite, a volte, da 
clausole penali); 
 
- ESCATOCOLLO (salutatio, autografo dell’imperatore cui 
facevano seguito, a volte, le indicazioni di qualche  funzionario 
cancelleresco) e datatio che riportava il giorno secondo il 
calendario romano; 
 
- DATATIO (giorno secondo il calendario romano, luogo e anno di 
emanazione secondo il consolato). 
 
       È questo il formulario seguito dalle Novellae di Giustiniano. In 
esse solo alcuni testi hanno l’invocatio espressa con la formula «evn 
ovno,mati tou/ despo,tou VIhsou/ Cristou/ tou/ Qeou/ h`mw/n», mentre 
l’intitulatio non sempre riporta tutti i titoli imperiali: auvtokra,twr( 
kai/sar( fla,ouioj( VIoustiniano,j( goqiko,j( fraggiko,j( avnqiko,j( 
sebasto,j( au;goustoj, preferendo semplicemente sintetizzare 
nell’espressione o` auvto.j basileu,j. Destinatari delle leggi alti 
funzionari, il patriarca di Costantinopoli o gli abitanti della 
capitale. I verbi dispositivi sono solitamente qespi,zomen e 
keleu,omen seguiti dalle precisazioni relative all’applicazione della 
novella.  

Per quanto concerne la datatio va sottolineato il fatto che essa 
non sempre riporta la località ed è scritta in latino. In base al Codex 
Iustinianus, tutti gli atti privati dovevano riportare prima del testo 
la data comprendente nell’ordine: 

 
 

                                                 
161 Anche se ciò non corrisponde del tutto alla realtà: in effetti, come puntualizzato dal prof. Odorico nel citato corso di 
filologia bizantina, Teodoro Studita riferisce che nel suo monastero – centro culturale e politico di Costantinopoli – 
lavoravano sia membranapoioi. che cartopoioi,( cioè coloro che erano addetti alla produzione della pergamena e della 
carta. Ma il papiro è utilizzato ancora nell’XI secolo, evidentemente, se un tal Ghw,rgoj nel fondare un monastero cita 
lo xulo,carton dell’imperatore.  



 63 

- anni del regno dell’imperatore in carica; 
- anni del consolato e post consolato;162 
- giorno/mese/anno/indizione. 
 

Questo è quanto si riscontra nella documentazione egizia fino 
al VII secolo, mentre dal X secolo in poi non vengono precisati gli 
anni dell’impero e la data è attestata alla fine. 

Il formulario cambia nel tempo163 a seconda dell’imperatore, 
sicché un atto di Romano I Lecapeno (920-944) è diverso da uno di 
Andronico II Paleologo (1282-1328). Proprio per questo da esso si 
può comprendere, come rileva Vera von Falkenhausen, lo sviluppo 
del pensiero giuridico e del funzionamento del sistema 
amministrativo, e constatare l’aumento della cristianizzazione 
dell’impero e il ruolo sempre più importante svolto 
dall’educazione. L’aumento dell’analfabetismo è evidenziato 
dall’incremento, nei documenti privati, di firme apposte non dai 
testimoni stessi, ma da altra persona. 

Il proemio, che costituisce da solo un genere letterario e per il 
quale non si è conservato un vero e proprio formulario, è separato 
dalla narratio. 

Il corpo del documento (ko,llon) si compone di tre parti: 
 
- Prwto,kollon  (invocatio – di origine giustinianea – e intitulatio) 
- Kei,menon (narratio e dispositivo) 
- VEscato,kollon (salutatio e datatio). 
 

L’esposizione secondo questo schema era osservata in genere 
nella redazione sia di atti pubblici che privati emanati nelle 
province o prefetture, dai privati o dalle autorità civili e religiose. 
Anche il formulario espressivo era sempre lo stesso. La grandezza 
del κόλλον era fissa, ma prwto,kollon ed evscato,kollon  potevano 
avere dimensioni variabili. 
 
3.1. Prwto,kollonPrwto,kollonPrwto,kollonPrwto,kollon)))) 
        

Nel protocollo compariva l’invocatio164 seguita 
dall’intitulatio. La prima consisteva in una formula, che conosceva 
pochissime varianti, attraverso la quale la redazione dell’atto stesso 
e, implicitamente, il diritto ad esso connesso erano sottoposti alla 
benevolenza divina: 

 
+VEn ovno,mati tou/ Patro.j kai. tou/ ̀Uiou/ kai. tou/ ̀Agi,ou Pneu,matoj)  
 

Subito dopo comparivano il nome dell’imperatore e i suoi attributi: 
 

                                                 
162 L’ultimo console d’Oriente era stato Basilio nel 541. Da questa data in poi si calcolano gli anni. Diventato console 
anche l’imperatore Giustino II nel 566 e nel 568, comincia da lui il calcolo del post-consolato. 
163 A questo proposito va sottolineato il fatto che a cambiare valore e attribuzione, siano anche i titoli e le cariche 
dell’amministrazione pubblica. Se inizialmente i nomi corrispondono agli stessi e alle stesse funzioni della 
terminologia latina, essi mutano significato nel tempo. 
164 In realtà essa diverrà uso comune soltanto in epoca classica. Infatti, tra le Novellae di Giustiniano che osservavano 
il formulario qui presentato, poche sono introdotte dall’invocatio. 
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+ basileu.j pisto.j ovrqo,doxoj kai. auvtokra,twr + 
 
al nominativo. 
     Infine, al dativo, veniva apposto il nome del destinatario 
utilizzando a volte, con criteri non chiari, le lettere dell’alfabeto 
latino anziché greco. Questa parte prende il nome di inscriptio ed è 
utilizzata nel periodo classico. 
 

+ Pa/sin oi-j to. paro.n h`mw/n euvsebe.j evpidei,knutai sigi,llion + 
  
3.2. Kei,menonKei,menonKei,menonKei,menon. 
        

La seconda parte dell’atto è composta dall’arenga – breve 
proemio (prooi,mion) che indica i motivi per cui esso veniva 
emanato – dalla narratio e dalla dispositio – quest’ultima 
riconoscibile per essere introdotta dai verbi dispositivi  censemus, 
statuimus, sancimus –165 che pongono in essere il diritto che va 
costituendosi.166 In un atto privato incontriamo i verbi dwrou/mai 
(nelle donazioni), pipra,skw( diapipra,skw (nelle compravendite) e 
infine evpafi,w (nei testamenti). Questa parte è molto spesso seguita 
dalla sanctio costituita da clausole penali che prevedono sanzioni, 
anche pecuniarie, da parte del tribunale per coloro i quali 
contravvengano a quanto disposto: 
 
- «i[na mh. eivsakou,htai»    
- «i[na avpodiw,khtai panto.j dikasthri,ou keno.j kai. a;praktoj».   
 
  Le pene conseguenti a comportamenti irriguardosi e 
irrispettosi possono derivare anche da anatemi da parte dei 318 
Padri del concilio di Nicea – citati quasi sempre – se non 
addirittura dallo stesso Pantokra,twr.  

Alle invettive segue sempre una formula, presente negli atti di 
donazione come in quelli di compravendita, attraverso la quale si 
dichiara l’assoluta validità di quanto stipulato per sempre poiché la 
stesura dell’atto è stata eseguita sotto gli occhi di testimoni degni 
di fede (avxiopi,stwn)) 
 
3.3. VEscato,kollonVEscato,kollonVEscato,kollonVEscato,kollon. 
 

La parte conclusiva del documento (telei,wsij, introdotta dal 
verbo teleiw,nw) contiene i saluti autografi dell’imperatore – se si 
tratta di un documento imperiale. In questo caso compare anche la 
corroboratio espressa dalle seguenti frasi: 
 
- «kai. bou,llh crush/ th/j basilei,aj mou» 
- «krataiwqh/nai prose,taxa» 
- «kai. sfragi,di crush/| katasfalisa,menoj» 
- «to.n paro.nta cruso,boullon lo,gon tou/ kra,touj h`mw/n») 

                                                 
165 Questi verbi latini si trovano in posizioni fisse nel documento, scritti in capitale. 
166 Molto spesso negli atti di donazione a monasteri o chiese il donatore inserisce la richiesta di una contropartita 
spirituale che consiste nell’essere ricordato durante le liturgie. 
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Il nome del notaio e la data venivano aggiunti a questo punto. 

La prima parola dell’ultima riga era sempre kra,toj seguita da 
LEGIMUS e la firma autografa dell’imperatore: il colore 
dell’inchiostro è sempre rosso porpora.167 Tuttavia molto spesso 
l’imperatore non firma: dall’XI secolo è il sebastokra,twr a 
firmare, insieme al kai/sar, in blu. Le sottoscrizioni dei 
testimoni,168 seguite dalle parole «marturw/n ùpe,graya» siglano la 
fine dell’operazione di stesura. Una volta completata la redazione 
(e;kqesij) e apposte tutte le firme, l’atto veniva avvolto su se stesso 
e sigillato con un boulloth,rion che serviva a battere sigillo (bou,lla 
o sfragi,j). Il tipo più comune era in piombo, ma ce n’erano anche 
in cera – solo due se ne sono salvati – mentre quello d’oro era 
esclusiva pertinenza imperiale: il suo peso variava da 1 a 4 
nomismata.169 Molto raramente sugli atti compaiono delle 
miniature. 

Nel corso dei secoli e attraverso le copie eseguite dai monaci, 
il testo poteva subire dei mutamenti, non solo dovuti a errori 
ortografici, ma anche formali. Succedeva cioè quello che nei testi 
moderni non avviene: il testo bizantino è mutabile e mutevole 
poiché ogni copiatore si arrogava il diritto di apportare modifiche a 
proprio piacimento. 

L’atto concludeva il suo iter, di norma entro quattro giorni 
dalla stesura definitiva, con la consegna all’ufficio preposto alla 
registrazione, quello del logoteta, in cui veniva custodito a tutela 
del diritto.170 
 
4. La lingua. 
 

Un ultimo doveroso accenno alla lingua dei documenti171 che, 
pur ricalcando forme e modelli latini tardo antichi, è – come già 
accennato – essenzialmente attica nella grammatica e nel 
vocabolario, ma esprime quella parlata nello spirito e nel carattere 
(A. Guillou). Questo si riflette in numerosi errori ortografici dovuti 
a isotonia di η ι υ ει οι (itacismi), ε/αι ο/ω ω/ου (etacismi),  nella 
semplificazione delle consonanti geminate, nelle dissimilazioni 
(ἀµφιέρωσις per ἀφιέρωσις.) e assimilazioni (ἐψαiβi. o ἐψαiβεῖ in 
luogo di εὐσεβεῖ) che riproducono le forme fonetiche in uso. 
Frequenti in tutti gli atti, sia pubblici che privati, le agglutinazioni 
dopo una preposizione (eivj to. diventa eivsto,, meta. tau/ta viene 
scritto meta. tau/ta). Gli atti emessi dai prw/toi del Monte Athos 
sono, tuttavia, generalmente impeccabili – almeno per quel che ci è 
dato osservare nei documenti più antichi giunti sino a noi – per 

                                                 
167 Il rosso ciliegia scuro era invece riservato al despota, seconda carica dell’impero istituita nel XII secolo. 
168 Solo gli uomini potevano testimoniare, ma in linea teorica avrebbero potuto farlo anche le donne; infatti, la legge 
prevedeva il diritto al mantenimento e all’amministrazione a proprio nome di tutti i beni anche dopo il matrimonio, ma 
poiché lo stesso Leone nella novella 48 aveva stabilito che era scorretto per una donna esibirsi in pubblico per affari, 
questo non avveniva mai, relegando, di fatto, la donna a un ruolo meramente marginale. 
169 Quindi se 72 nomismata corrispondono a 1 libbra d’oro bizantina – ovvero a 327,6 grammi –, il peso di un sigillo 
poteva arrivare fino a poco più di 18 grammi. 
170 Sul verso del documento, a testimonianza dell’avvenuto deposito, era apposta la parola katastrofh,.   
171 Cfr. supra, n. 132. 
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quanto riguarda le sottoscrizioni degli igumeni a differenza di 
quelle dei monaci, che ignorano quasi sempre l’ortografia. Più 
avanti nel tempo, dall’XI secolo in poi e soprattutto nel XIV, i 
documenti riportano itacismi che non si riscontrano più negli atti 
imperiali o patriarcali. 

Sono tutti “errori” che manifestano il tentativo di adattamento 
di una lingua viva e in evoluzione – così scritta perché così sentita 
– al prototipo di un lessico appartenente a un’altra lingua non più 
vitale.172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172 E a questo proposito André Guillou (GUILLOU, La civiltà bizantina…, cit., passim) sottolinea come il rapido 
passaggio dalla cultura greca pagana a quella cristiana determinasse un altrettanto rapido cambiamento del senso delle 
parole con cui la prima si era espressa. In pratica, bisognò restituire un contenuto - che fosse in linea con il 
cristianesimo - ai contenenti di origine pagana, ridefinendo ambiti e ridisegnando strutturalmente anche le forme 
mentali. In questo senso il greco attico dell’espressione secolare dovette adattarsi al nuovo linguaggio del greco 
ecclesiastico. 
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DA BISANZIO ALLA RUSSIA E ALL’ITALIA:  
IL VIAGGIO DELL'ICONA 

di Sergio Guiggi 
con la collaborazione di Lara dell'Unto 

 
 

(…) S. Luca, fonte di eloquenza, medico sapientissimo, maestro perfetto 
e dottore in tutte le scienze e in tutte le conoscenze, (…) volle mostrare 
chiaramente al mondo il santissimo amore che egli aveva per la tua graziosa 
e divina grandezza: egli ritenne, e a ragione, che, di tutto quello che egli 
possedeva in scienza e ricchezze spirituali, non aveva nulla di cui potesse 
farti degna offerta se non la rappresentazione della tua mirabile bellezza e 
pienezza di ogni grazia, che egli aveva realmente contemplato con i suoi 
occhi. Io, a mia volta, debole imitatore, ho voluto seguire le orme di quel 
sapiente e mi sono dedicato tutto alla sacra pittura (…). Ma confesso che mi 
sono proprio sbagliato sull’ardire della mia intenzione: infatti la mia 
capacità e i miei mezzi non hanno corrisposto ai miei desideri. Nondimeno, 
non ho voluto (…) perdere tutto il frutto dei miei lavori. (…) Non ignoro, 
infatti, o Vergine, che (…) ti degni di gradire con benevolenza tutto quello 
che l’uomo riesce a fare. (…) Desidero soprattutto che la tua splendida e 
graziosa immagine si rifletta senza posa nello specchio delle anime e le 
conservi pure fino alla consumazione dei secoli, che ella risollevi coloro che 
sono rivolti verso la terra e che doni la speranza a coloro che osservano e 
imitano questo eterno modello di bellezza. Possa anch’io, con il soccorso dei 
tuoi santi meriti, ottenere la gioia di contemplarti (…)!

173
 

 
I più alti esempi di pitture di iconografia bizantina 

dimostrano come le complesse questioni teologiche possano 
manifestarsi in una perfetta forma artistica. Una delle 
caratteristiche fondamentali che distinguono l’icona russa dalle 
opere dei maestri occidentali consiste nel fatto che il mondo 
dell’icona è lontano dalla realtà, e non per la mancanza di 
capacità da parte del maestro di rappresentare gli oggetti e lo 
spazio in maniera precisa, ma per il desiderio di distinguere il 
mondo terrestre da quello celeste. 

Nell’antichità classica la venerazione della divinità trovò 
espressione artistica prevalentemente nella statua cultuale 
destinata al tempio. Moltiplicate in piccolo formato, in bronzo o 
in terracotta, le figure cultuali per la devozione privata venivano 
poste in una nicchia separata, nell’angolo di un ambiente della 
casa. Immagini cristiane giunte ai nostri giorni risalgono al 
primo terzo del III secolo e si trovano per la maggior parte nelle 
catacombe in Occidente e nel Battistero di Doura Europos in 

                                                 
173 Dalla supplica dell’iconografo alla Madre di Dio, cfr. ZOCCATELLI P.L. (a cura di), I segreti dell’iconografia 
bizantina, Roma 2003, pp. 29-30. Nelle suppliche degli iconografi è costante il riferimento a S. Luca come divino 
apostolo ed evangelista illuminato dal santo spirito di Gesù; a lui come alla Madre di Dio si chiede di intercedere per la 
riuscita di un’opera. La raffigurazione dei soggetti sacri, miracoli, ecc., è gradita a Dio, a patto che venga fatta con cura 
e pietà; chi la fa solo per amore del denaro rischia di divenire un nuovo Giuda (cfr. pp. 33-36). Si veda altresì 
LAZAREV V.N., L’arte russa delle icone, Milano 1996, p. 23: «Era considerato sconveniente parlare di acquisti o 
vendite di icone: le icone si «scambiavano con denari» o venivano donate, e tale dono non aveva prezzo». L’iconografo 
doveva avere mani pure, essere quindi moralmente integerrimo, mite, umile e devoto. Non poteva essere una donna, 
considerata “essere impuro”, e veniva considerato “eretico” l’iconografo appartenente ad una diversa confessione 
religiosa (cfr. LAZAREV, L’arte russa delle icone..., cit., p. 24). 
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Oriente. Le prime icone sono probabilmente perdute, ma alcune 
fonti concordano nel datarle tra il II ed il V secolo. Le icone del 
VI-VII secolo giunte fino a noi sono state realizzate, 
probabilmente, a Costantinopoli, Alessandria e sul Monte Sinai. 

La leggenda che vuole S. Luca autore della prima originale 
raffigurazione della Madre di Dio col Bambino sembra poco 
verosimile.174 Ai tempi dell’evangelista mancavano ancora i 
presupposti teologico-culturali perché ciò potesse avvenire. A 
“conferma” di questa ipotesi verrebbe anche il fatto che le due 
tipologie iconografiche attribuite a S. Luca, rispettivamente dai 
cristiani occidentali e da quelli orientali, non coincidono. 
Secondo i cristiani occidentali Luca sarebbe stato il creatore 
della raffigurazione della Madre di Dio odigitria (“colei che 
indica la via”), il cui prototipo sarebbe la tavola conservata a 
Bologna, e detta per l’appunto “Madonna di S. Luca”. Secondo i 
cristiani orientali egli avrebbe raffigurato la Madre di Dio di 
Vladimir, appartenente alla tipologia della Madre di Dio eleusa, 
cioè “della tenerezza” (in Italia gli storici dell’arte usano spesso 
l’aggettivo “affettuosa”).175 Le due tavole attribuite alla mano di 
S. Luca sono in realtà più tarde: la Madonna di S. Luca risale 
alla fine del XII – inizio XIII secolo, la Madre di Dio di 
Vladimir all’inizio del XII secolo. L’attribuzione a S. Luca 
suggerisce se non altro che già nel passato si era preso coscienza 
dell’antichità delle due tipologie suddette, le quali però non 
potevano essere così antiche.176 

Il cristianesimo delle origini risentiva fortemente del suo 
sostrato ebraico, quindi si asteneva dalla rappresentazione 
esplicita delle figure evangeliche a cui rivolgersi per il culto 
(Gesù, la Madonna, gli apostoli…). Al contrario si diffusero 
immagini stilizzate, spesso una mescolanza di immagini e 
lettere, che avrebbero introdotto una specifica simbologia. Un 
passo dell’Esodo si ritiene esser stato applicato fino al III 
secolo: «Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è 
lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che 
è nelle acque sotto la terra» (Esodo, 20, 3-5).177 I simboli più 
usati sono la croce, simbolo del martirio di Cristo, l’alfa e 
l’omega (ΑΩ), simbolo dell’inizio e della fine, ossia 
dell’infinito, il pesce, in greco ivcqu,j, da vedere come acronimo 
della frase VIhsou/j Cristo.j Qeou/ Ùio.j Swth,r, “Gesù Cristo 
Figlio di Dio Salvatore”, e il digamma formato da c intersecato 
al centro da r̀, prime due lettere della parola Cristo,j. Il 
passaggio dall’iniziale aniconismo a raffigurazioni di tipo 
simbolico-metaforico porta alla rappresentazione del Buon 

                                                 
174 Alla leggenda sono comunque da ricollegare le dediche a S. Luca di un’accademia romana dove si promuovono le 
arti e l’architettura (Accademia nazionale di S. Luca), e dell’Accademia di Belle Arti di Firenze (originariamente 
chiamata anch'essa Accademia di S. Luca). 
175 Quest’ultima sarebbe stata dipinta ad Efeso. Cfr. GUIGGI S. – MALTESA D. (a cura di), La Madre di Dio. L’icona 
delle Icone, Pisa 2008, p. 3. 
176 Due testimonianze di primitive raffigurazioni riguardano piuttosto il volto di Gesù: la cosiddetta “veronica” della 
tradizione occidentale, e il Cristo acheropita della tradizione orientale. Come vediamo, anche in questo caso le notizie 
non coincidono. Cfr. GUIGGI S. – MALTESA D. – OPIE J.L. (a cura di), Le icone di Maria Clelia Loppi, Pontedera 
2005, p. 45. 
177 Cfr. La Bibbia di Gerusalemme, Bologna 2003, p. 166. 
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pastore e dell’Agnello, resa iconografica degli epiteti evangelici 
di Gesù. Saranno le conclusioni del primo concilio di Nicea 
(325) ad avallare la duplicità delle nature di Cristo, quindi a 
renderne definitivamente possibile qualsiasi tipo di 
raffigurazione, anche realistica. Per parte loro i padri della 
Chiesa Giovanni Crisostomo, Gregorio Nazianzeno, Gregorio 
Nisseno, Atanasio e Cirillo d’Alessandria daranno un 
fondamento teologico alle sempre più diffuse raffigurazioni. 
Diranno che Dio nessuno lo ha mai visto, quindi non è lecito 
raffigurarlo, ma Gesù si è fatto carne, si è reso visibile a tutti, 
quindi raffigurarlo è più che legittimo, anzi potrà servire a 
tramandarne la memoria. L’iniziale “realismo” figurativo cederà 
il passo, con l’andare degli anni, ad una nuova standardizzazione 
delle scene simboliche. Le raffigurazioni saranno, così, piatte e 
poste in posizione frontale, con totale assenza di profondità. Vi 
saranno non solo mancanza di prospettiva, ma anche di un vero 
piano di appoggio. 

Dal mondo reale si passerà dunque a quello spirituale. La 
standardizzazione delle forme troverà le sue più ricche 
teorizzazioni nell’arte bizantina, che comincerà a svilupparsi in 
maniera autonoma solo a partire dal V secolo, quando l’impero 
romano viene diviso in due parti. Due elementi confluirono nella 
nascente arte bizantina: una tardoantica corrente popolare 
dell’arte, che prediligeva semplificazione e immediatezza, e la 
tendenza al simbolismo figurativo presente già in età 
paleocristiana, cui va aggiunto il desiderio degli imperatori di 
farsi raffigurare in posa ieratica, frontale, con totale assenza di 
movimento, tanto da poter venire identificati con il mondo 
divino. L’uso del fondo oro non è un’invenzione di 
Costantinopoli, ma era noto dal V secolo anche in Occidente. 

L’iconoclastia, promossa dall’imperatore Leone III Isaurico, 
durò poco più di un secolo, dal 730 all’843. Si ricollegava 
all’originario aniconismo, benché fosse scaturita da motivazioni 
contingenti: le icone venivano adorate come idoli, feticci, tanto 
che si perdeva il senso trascendente che da esse emanava. Molto 
esiguo è il numero di icone precedenti il periodo iconoclasta a 
tutt’oggi conservate. La maggior parte si trova presso il 
monastero di S. Caterina sul monte Sinai. Si tratta di icone 
dipinte ad encausto, tecnica antica, di chiara origine ellenistica, 
e che consente un certo realismo figurativo. I colori vengono 
mescolati a caldo con cera fusa.178 Terminato il periodo 
iconoclasta, dal IX secolo in poi la tecnica usata per la pittura su 
legno sarebbe rimasta solo quella a tempera. 

Nel 988 il gran principe Vladimir (canonizzato nel 1015) 
fece battezzare la Rus’ di Kiev, non senza aver esitato, almeno in 
un primo momento, fra cristianesimo e islam.179 Il principe russo 

                                                 
178 Il verbo greco evgkai,w significa “brucio”. 
179 La Cronaca degli anni passati (Povest’ vremennych let), cronaca annalistica russa medievale, presenta un quadro 
della vicenda assai romanzato. Vladimir, ricevuti ambasciatori delle varie confessioni religiose, sarebbe stato sedotto dal 
racconto della bellezza e magnificenza del rito cristiano costantinopolitano: «i ne svĕjamy, na nebĕ li esmy byli, li na 
zemli: nĕstь bo na zemli takago vida li krasoty takoja, i ne doumĕemъ bo skazati» («e non sappiamo se eravamo in cielo 
o sulla terra: non vi è infatti sulla terra una tale bellezza, né riusciremo ad esprimerla adeguatamente», tratto da 
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cercò di sradicare le forti tradizioni pagane, con risultati non 
sempre positivi, se è vero che queste ultime convissero con il 
cristianesimo per gran parte del Medioevo.180 

La Chiesa russa venne organizzata da preti e dignitari 
ecclesiastici greci, tanto che a lungo rimase una sorta di 
dépendance di Bisanzio. Vennero assorbiti la pratica liturgica, il 
culto dei santi e, di conseguenza, la pittura e il culto delle icone, 
anche se i Russi, a lungo andare, non rimasero semplici 
imitatori. Dal XII secolo l’icona russa cominciò ad avere una 
propria autonomia, sia contenutistica che figurativa. In questo 
periodo Novgorod e Pskov divennero centri chiave per la 
produzione di icone;181 dal XIV secolo il primato passò a 
Mosca, verso cui confluirono artisti da tutta la Russia, le diverse 
esperienze dei quali diedero luogo ad una varietà di nuovi stili, 
soggetti, tecniche. Genio incontrastato della nuova epoca 
moscovita fu Andrej Rubljov (c.ca 1340 – 1428). Fino al XVI 
secolo gli iconografi russi riuscirono a difendere l’icona 
tradizionale da ciò che di peggiore poteva giungere dall’Europa 
occidentale, ossia gli elementi realistici, che cominciarono ad 
entrare nella pittura dal secolo seguente in poi. I “Vecchi 
Credenti”, guidati fra gli altri dal protopop182 Avvakum, 
reagirono e resistettero a qualsiasi innovazione, e lasciarono 
intatte quelle caratteristiche stilistico-formali che permettono di 
riconoscere le loro icone tra le produzioni di ogni tempo. Nelle 
nuove icone aumentava la profondità e il chiaroscuro, a scapito 
dello sviluppo in altezza, ma soprattutto si affievolivano gli 
elementi spirituali a favore di quelli terreni (i santi raffigurati 
non sembravano provati né da digiuno né dalle sofferenze 
patite). Nelle icone del XV secolo, invece, anche gli elementi 
del paesaggio sono stilizzati, e quelli architettonici 
assolutamente convenzionali.183 

La diffusione dell’icona in Russia fu di gran lunga superiore 
rispetto ad altri paesi di fede cristiana ortodossa.184 Altresì 
radicato sarebbe stato il culto domestico delle immagini sacre. 
Nel cosiddetto “angolo bello” della casa tradizionale non era 

                                                                                                                                                                  
LICHAČËV D.S. – ADRIANOVA-PERETC V.P. (a cura di), Povest’ vremennych let, Sankt-Peterburg 1999, p. 49). In 
realtà vi erano motivazioni sicuramente più pratiche: la vicinanza all’impero bizantino, l’imminente matrimonio di 
Vladimir con una principessa greca, Barbara, la conversione al cristianesimo della principessa Ol’ga, nonna di Vladimir 
e, last but not least, la lingua che sarebbe stata usata per i testi biblici e liturgici. Una cristianizzazione operata da Roma 
avrebbe comportato la diffusione di testi e pratiche ecclesiastiche in latino, come nella vicina Polonia, mentre 
Costantinopoli avrebbe favorito la diffusione dei testi in slavo, immettendo nella Rus’ la tradizione cirillo-metodiana 
ormai consolidata da più di un secolo soprattutto grazie all’intervento della Bulgaria. 
180 Durante il primo concilio della Chiesa russa, convocato a Vladimir nel 1274 dal metropolita Kirill, si cercò di 
assestare un duro colpo alle abitudini pagane, ancora molto diffuse. Cfr. RISALITI R., Storia problematica della Russia, 
Firenze, 2003. 
181  I due centri sfuggirono alle invasioni tartare dei secoli XIII e XIV. Cfr. RISALITI, Storia…, cit., p. 256. 
182 Sacerdote ortodosso di rango alto, la cui carica corrisponde a quella dell’arciprete nella gerarchia cattolica. 
183 Cfr. LAZAREV, L’arte russa delle icone..., cit., p. 25. 
184 A parte la grande estensione del territorio russo, viene da pensare che i fedeli avessero in certo qual modo traslato 
sulle icone il fervore del culto per i cosiddetti kumiry, gli idoli della mitologia slava. Inoltre, secondo Lazarev, retaggio 
pagano era anche lo speciale rapporto che si instaura nella Rus’ fra i santi ed i reali bisogni dei credenti contadini, 
mercanti, ecc. Questo fatto induceva spesso l’iconografo a violare i canoni iconografici a causa delle richieste del 
committente che voleva santi suoi protettori inseriti in contesti per costoro non canonici, come per esempio in una 
Deesis. Cfr. LAZAREV, L’arte russa delle icone..., cit., p. 23. 
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difficile trovare, rigorosamente appoggiate sopra una mensola 
piuttosto che inchiodate alla parete, quattro o cinque icone: la 
Madre di Dio, il Cristo Pantocrator, S. Nicola, la Discesa agli 
inferi, le Feste, santi omonimi di familiari...185 Nel rendersi 
autonoma rispetto all’influenza bizantina, l’arte russa elaborò 
nuove tipologie di medesimi soggetti e nuovi soggetti 
iconografici (come l’icona dei santi Boris e Gleb), peculiari 
della realtà russa. Scrive Lazarev: «i volti si fanno più dolci e 
aperti, si rafforza l’intensità del colore puro con una 
conseguente riduzione della gamma di sfumature tonali, i profili 
diventano più delineati e precisi».186 

Nel XIX secolo, l’attenzione degli esperti fu rivolta 
all’esame e allo studio dei materiali costitutivi dell’icona russa 
nel tentativo di prendere coscienza della sua singolarità e di 
penetrare nella sua essenza. Oltre all’analisi stilistica delle 
icone, alla suddivisione in diverse scuole e alle ricerche 
iconografiche, iniziarono gli studi sopra la metodologia di 
esecuzione delle icone, basati sui dati lasciati dai Vecchi 
Credenti e dai pittori di icone provenienti dalle famiglie che 
svolgevano questo mestiere da secoli. L’interesse per l’aspetto 
tecnico ebbe il suo riflesso anche negli studi teologici, così che i 
materiali stessi dell’iconografia acquisirono un’interpretazione 
simbolica: «Il legno è il simbolo dell’Albero della Vita, del 
Paradiso, è l’immagine della preghiera del mondo; la 
preparazione (levkas), fatta di gesso e di colla di pesce, è il 
simbolo di un intero mare pietrificato di pure preghiere delle 
anime cristiane e di Dio stesso, il Cui simbolo è il pesce, nonché 
l’immagine di ogni creatura che elogia Dio; e gli stessi pigmenti 
di pietre e di terre, che hanno assorbito la durezza della terra, e 
gli stessi colori, con legante a base di uovo, simbolo della 
Pasqua; tutto insieme è il simbolo della salvezza della Creatura 
divina mediante la preghiera verso Dio».  

Inoltre, negli studi del filosofo-teologo padre Pavel 
Florenskij, anche tutte le tappe principali della creazione 
dell’icona vennero percepite simbolicamente. Per esempio, la 
preparazione della tavola con l’incavo, l’applicazione degli strati 
di gesso e la grafià, rivelano l’unità della natura e dell’origine 
sia dell’icona sia dell’affresco. La divisione dei compiti tra quei 
maestri che facevano il disegno, quelli che dipingevano le vesti, 
i palazzi e i paesaggi (maestri della pittura degli spazi figurativi 
attorno ai volti), e quelli che invece dipingevano i volti, le mani 
e i piedi (maestri della pittura dell’incarnato), rispecchia non 
solo l’organizzazione esteriore del processo iconografico, ma 
anche il suo principio essenziale, quello della partecipazione 
comune. L’abbondanza dell’oro sullo sfondo di tante icone e 
nell’assist187 viene riferita all’identificazione dell’oro con la 
luce: «in ogni caso evidentemente l’oro si riferisce all’oro 

                                                 
185 Per questo era possibile fino a qualche anno fa trovare una gran quantità di icone russe, soprattutto ottocentesche o di 
inizio Novecento, presso antiquari e mercatini. 
186 Cfr. LAZAREV, L’arte russa delle icone..., cit., p. 22. 
187 Lumeggiature realizzate a forma di raggi con foglia d’oro o d’argento. 
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spirituale – alla luce sovraceleste di Dio».188 La fase iniziale 
della pittura dell’icona, la doratura del fondo, e l’applicazione 
dell’assist alla fine, vengono considerate in questo contesto: 
«con l’oro della grazia creatrice incomincia l’icona e con l’oro 
della grazia santificante, cioè con la sottolineatura aurea 
[razdelka] si conclude».189 

Tutto il processo pittorico, cioè la costruzione della forma 
dallo scuro al chiaro, viene paragonato al movimento dal buio 
verso la luce: «(…) lo schema astratto, la luce-ambiente, il 
profilo che ne risulta, la potenzialità della rappresentazione e 
del suo colore, quindi la graduale rivelazione dell’immagine, la 
sua modellatura, la sua articolazione, la definizione del suo 
volume attraverso l’illuminazione. Gli strati dei colori che 
perciò vengono stesi via via sempre più luminosi, poi rifiniti con 
sottili linee di biacca, con i “movimenti” e le “tacche”, creano 
nella tenebra del non essere l’immagine, e questa immagine a 
partire dalla luce».190  

L’influenza bizantina arriva anche in Italia. Per tutto il 
primo millennio cristiano, infatti, le Chiese occidentale e 
orientale rimangono indivise, anche se la prima resta di rito 
latino, la seconda sostanzialmente di rito greco.191 L’influenza 
dell’arte bizantina è presente nell’Italia meridionale,192 e poi a 
Ravenna, città che diviene nel 402 capitale dell’impero romano 
d’Occidente193 e nel 540 viene conquistata dai Bizantini per 
mano di Belisario. Notevole fu lo sviluppo di Ravenna per 
diretto interessamento dell’imperatore Giustiniano. Si diffonde 
un nuovo gusto, che troverà poi riflesso in tutta la produzione 
dei cosiddetti primitivi, fino alla “rivoluzione” giottesca a 
Firenze e duccesca a Siena. 

L’arte dei primitivi italiani riprende quella bizantina, in 
particolare quella dell’epoca dei Comneni e dei Paleologi. La 
diffusione delle novità pittoriche da Oriente a Occidente avviene 
grazie a una congiuntura, sul piano economico, religioso, 
politico e sociale, favorevole e precipuamente tipica di alcune 
città marittime, fra cui Venezia e Pisa. 

A partire dal XIII secolo si verifica un distacco dalla 
«sudditanza»194 bizantina per cui gli artisti italici cominciano a 
sviluppare un’arte sempre meno legata ai modelli orientali, 
contraddistinta da un’estetica di gusto locale e da rinnovata 
spiritualità. Venendo meno la comprensione iconologico-
liturgica dell’arte bizantina,195 pian piano le raffigurazioni 
realizzate in Italia, ancor prima di Giotto, perdono parte del 
simbolismo orientale – che invece si conserva intatto in Russia – 

                                                 
188 FLORENSKIJ P., Le porte regali, Milano 2004, p. 145. 
189 FLORENSKIJ, Le porte regali..., cit., p. 155. 
190 FLORENSKIJ, Le porte regali..., cit., p. 165. 
191 In Oriente si sviluppano altre lingue con funzione biblico-liturgica, come il copto e il siriaco. 
192 Cfr. per esempio FALLA CASTELFRANCHI M., Pittura monumentale bizantina in Puglia, Milano 1991. 
193 La divisione dell’impero aveva avuto luogo dopo la morte di Teodosio avvenuta nel 395. 
194 CHENIS C., Continuità nella novità della pittura occidentale cristiana, in BURRESI M. – CALECA A. (a cura di), 
Cimabue a Pisa, la pittura pisana del Duecento da Giunta a Giotto, catalogo della mostra (Pisa 2005), Ospedaletto 
2005, p. 273. 
195 Cfr. ibidem. 



 73 

a favore di una maggiore narratività. Viene meno ad esempio il 
valore delle iscrizioni, che pure in molte opere si riscontrano.196 

Le iscrizioni presenti nelle opere dal XIII secolo in avanti 
riguardano il nome dell’autore, quando e dove e in quali 
condizioni è stata dipinta un’opera, eventuali dediche per 
possibili referenti, committenti ed istituzioni. Mancheranno 
invece la denominazione dei soggetti e i nomi dei personaggi 
raffigurati. 

Due tavole risalenti alla metà del XIII secolo e di chiara 
influenza bizantina sono conservate a Peccioli presso la 
propositura di S. Verano, e attualmente nel Museo di Arte Sacra 
allestito nella Cappella dell’Assunta. Una di esse riproduce S. 
Nicola con scene della vita del santo, l’altra la Madre di Dio 
odigitria (Madonna col Bambino, a Peccioli nota come 
Madonna delle Grazie in quanto immagine ritenuta 
taumaturgica). 

Si nota in entrambe l'assenza di iscrizioni. Nel S. Nicola non 
vengono descritte le scene raffigurate, quindi è giocoforza 
doverle riconoscere a partire dall’agiografia del santo. Si è persa 
inoltre un’altra peculiarità tipica delle icone orientali, e in 
particolare russe. Mentre in Occidente S. Nicola viene sempre 
raffigurato col copricapo vescovile (in aggiunta al pastorale che 
non vediamo invece nelle icone orientali), ad Oriente viene 
sviluppata una doppia iconografia. Le raffigurazioni bizantine 
eseguite in origine riproducevano il santo senza mitria. Si 
riconosceva la dignità vescovile a partire dalla stola 
(omophorion). In seguito si diffusero due tipi di raffigurazione: 
una detta “estiva”, l’altra “invernale”, le quali fanno riferimento 
a due diverse date del calendario liturgico per la ricorrenza del 
santo. La prima cade il 9 maggio, a ricordo della traslazione 
delle reliquie del santo da Myra a Bari avvenuta nel 1087, 
evento che riguarderebbe più il cristianesimo occidentale che 
non quello orientale (ad Oriente c’era poco da festeggiare, in 
quanto essere privati delle reliquie di un santo era pur sempre 
uno smacco). La seconda il 6 dicembre, tradizionale giorno di S. 
Nicola. Quindi, l’icona del santo col capo scoperto viene 
ricollegata alla prima ricorrenza, e chiamata anche, soprattutto 
dalla tradizione popolare, S. Nicola estivo. L’altra icona viene 
invece chiamata S. Nicola invernale.197 

Un altro elemento che si perde nelle icone occidentali è la 
riproduzione del cosiddetto “miracolo di Nicea”. Nel 325, 
durante il primo concilio ecumenico, Nicola diede uno schiaffo 
al vescovo Ario, poiché indignato dalle sue idee eretiche. Per il 
suo gesto fu sconsacrato e rinchiuso in prigione, ma Cristo e la 
Madre di Dio, apparsigli in sogno con in mano il Vangelo e 
l’omophorion, fecero sì che la libertà e la dignità vescovile gli 
fossero subito restituite. 

Dunque il legame con la tradizione bizantina si allenta 

                                                 
196 Cfr. Cimabue a Pisa..., cit., pp. 116, 129, 134, 143, 145, 151, 152, 173, 193, 203, 225. 
197 Sono icone che si incontrano più raramente. Segnaliamo tuttavia che presso il Museo di Icone Russe “F. Bigazzi” di 
Peccioli (Pisa) sono conservati tre esemplari dipinti rispettivamente alla fine del XVIII, nel XIX e all’inizio del XX 
secolo. 
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anche nella produzione dei cosiddetti primitivi. Le immagini 
tendono a diventare narrative più che simboliche, quindi si 
preferisce inserire le scene narrative della vita (come nella 
tavola pecciolese) piuttosto che elementi simbolici da decifrare. 
Questa libertà da un lato si può far risalire alla “distanza” fra i 
due mondi cristiani dovuta allo scisma del 1054 (scisma che non 
coinvolse la Rus’), dall’altro alla rinascita spirituale scaturita 
con gli ordini mendicanti: 

 
in particolare, la spiritualità francescana catalizzò componenti emotive 

e istanze spirituali incentivando la contemplazione di Cristo, specialmente 
negli eventi della natività e della passione.

198 

 
Nell'antichità la tradizione delle tecniche artistiche, 

mancando capacità interpretativa e volontà di individuazione 
delle fonti, si sviluppò in modo disordinato e acritico e la 
trascrizione delle ricette assunse un carattere miscellaneo che 
rende estremamente difficile individuare presumibili vie di 
trasmissione.199 

Parti di ricettari incessantemente ricopiati e adattati, quando 
non smontati in fascicoli o in blocchi e distribuiti tra più copisti 
per abbreviare tempi di copiatura, ne fanno dei “testi viventi”, o 
opere in cui segreti di bottega convivono con prescrizioni non 
aggiornate. Per il tardoantico i contenuti tecnici riflettono, 
tramite la letteratura di precetti, la pratica di molte generazioni 
di artisti. Ma, nella loro forma ultima, essi non sono più destinati 
alle botteghe. «Una volta messa per iscritto, la ricetta vive una 
sua vita autonoma, indipendente dalla pratica».200 

Il corpus della letteratura sulle diverse arti è quindi giunto a 
noi in uno stato di estrema frammentazione. Le prime 
testimonianze scritte relative alla precettistica tecnica ci sono 
giunte attraverso la tradizione greco-egiziana (il Papiro di Leida 
e quello di Stoccolma).201 Il Papiro di Leida, rinvenuto nella 
città di Tebe nel XIX secolo, testimonia il passaggio dal mondo 
artigianale e artistico della tarda antichità a quello medievale. 
L’importante raccolta, in cui non mancano riferimenti a pratiche 
alchimistiche, è composta da novantanove ricette ai cui margini 
sono stati individuati frammenti di ricette più antiche attribuite 
al De re medica di Dioscoride (I secolo d.C.).202 

Anello di congiunzione tra l’antichità e altri trattati 
contemporanei e successivi è il trattato Compositiones ad 
tingenda musiva203 contenuto nel codice miscellaneo conosciuto 
come il Codice 490 conservato presso la Biblioteca Capitolare di 
Lucca e pubblicato per la prima volta da Ludovico Antonio 

                                                 
198 CHENIS, Continuità nella novità..., cit., p. 273. 
199 Cfr. CAFFARO A., Scrivere in oro. Ricettari medievali d’arte e artigianato (secoli IX-XI). Codici di Lucca e Ivrea, 
Napoli 2003, p. 10. 
200 HALLEUX R., Les alchimistes grecs, 1: Papyrus de Leide, Papyrus de Stockholm. Fragments des recettes, Paris 
1981. 
201 Ibidem. 
202 CAFFARO A. – FALANGA G., Il papiro di Leida. Un documento di tecnica artistica e artigianale del IV secolo 
d.C., Salerno 2004, p. 45. 
203 Cfr. CAFFARO, Scrivere in oro..., cit., p. 16. 
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Muratori nel 1739.204 Successivi al ricettario lucchese sono il De 
coloribus et de artibus Romanorum di Eraclio,205 la Schedula 
diversarum artium di Teofilo206 e le Mappae clavicula.207 

Fondamentale per la conoscenza e la comprensione delle 
tecniche artistiche del mondo bizantino è l’Hermeneia del 
monaco Dionigi di Furna d'Agrapha. Nel 1845, in Francia, 
monsieur Adolphe Napoléon Didron, archeologo ed esperto di 
Medioevo, pubblicava per l'Imprimier Royale un antico 
manoscritto bizantino, il Manuel d'iconographie chrétienne 
grecque et latine. Questo splendido quaderno copiato da un 
manoscritto del XV secolo, a sua volta trascritto da un originale 
del X secolo, racchiudeva insegnamenti e segreti degli 
iconografi bizantini. Per capire come veniva trasmessa la 
conoscenza delle tecniche artistiche è interessante leggere che 
«(…) i monaci si trasmettevano, sia oralmente sia sotto forma di 
note manoscritte, ogni generazione aggiungendo il proprio 
contributo».208 

Francesi sono il Liber de coloribus faciendis del maestro 
Pietro di St. Omer (XIII secolo), e il De coloribus faciendis di 
Alcherius (fine XIV secolo). 

Il Libro dell'arte di Cennino Cennini, scritto verso la fine 
del XIV secolo, è un documento prezioso per la storia dell’arte e 
della tecnica, e per le precise indicazioni da esso offerte sulla 
preparazione e sull’uso dei vari materiali utilizzati per la 
realizzazione di opere d’arte. È importante sottolineare 
l’importanza del Libro dell’arte, che per molti aspetti può essere 
considerato l’ultimo dei ricettari antichi, come prima trattazione 
a carattere sistematico e anche come primo esempio di trattato 
tecnico in lingua volgare.209 

L’esame della tecnica pittorica spesso aiuta a capire il 
significato stesso dell’opera. Attraverso la conoscenza delle fasi 
di produzione dell’icona e delle particolarità della tecnica 
pittorica ci si avvicina alla comprensione del suo significato, 
poiché esiste un legame profondo tra questi elementi.  

Sostanzialmente il processo della produzione dell’icona è 
rimasto invariato nel corso di quasi dieci secoli mediante la 
seguente metodologia: 

                                                 
204 Cfr. MURATORI L.A., Antiquitates Italicae, 2, diss. 24, 1738-1743. 
205 Molte ipotesi sono state formulate circa l’identità di Eraclio, il cui nome compare nell’incipit del trattato: «Incipit 
primus et metricus liber Eraclii, sapientissimi viri». Alcuni studiosi ipotizzano una sua provenienza dal ducato di 
Benevento, altri da Roma; tuttavia tutti sembrano concordare nell’attribuire a Eraclio soltanto i primi due dei tre libri di 
cui è composto il De Coloribus. Cf. TOSATTI S.B., Trattati medievali di tecniche artistiche, Milano 2007, p. 4. 
206 L’autore del trattato si definisce nel prologo del primo libro «Theofilus, humilis presbyter, servus servorum Dei, 
indignus nomine et professione monachi», tuttavia la sua identità non è certa. Alcuni studiosi ritengono che il nome 
Theofilus sia stato adottato dall’autore del trattato nel prendere i voti e che il vero nome fosse Rugerus. Si veda a questo 
proposito CUOMO DI CAPRIO N., Ceramica in archeologia 2: antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di 
indagine, Roma 2007, p. 703 e CAFFARO A., Le varie arti. De diversis artibus. Manuale di tecnica artistica 
medievale, Salerno 2000. 
207 Raccolta miscellanea di circa trecento ricette, giunta fino ai nostri giorni grazie a numerose copie manoscritte; la più 
antica risale all’VIII secolo, mentre la più completa è del XII ed è conservata a Corning New York, presso il Corning 
Museum of Glass. Un’analisi puntuale del manuale è contenuta in  TOSATTI, Trattati…, cit, pp. 27-29. 
208 LAURANT J.P., La Clef du symbolisme de Méliton de Sardes. I. Recherches sur le simbolisme au XIXe siècle: le 
Cardinal Pitra et la Clef, Guy Trédaniel, Paris 1979, p. 10. 
209 Cfr. BRUNELLO F. (a cura di), Il libro dell’arte, introduzione di Licisco Magagnato, Vicenza 2001, pp. III-XXX. 
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- Per realizzare il supporto di un’icona può essere utilizzato 
ogni tipo di legno, purché ben stagionato e privo di nodi. Come 
qualità di legno, gli iconografi preferivano in realtà il tiglio, 
poiché molto omogeneo, tenero e quindi facile da utilizzare. La 
tradizione occidentale utilizzava inoltre il pioppo o il salice.210 Il 
pino e l'abete, nonostante fossero comunemente utilizzati nei 
paesi dell'Est, hanno tuttavia una reputazione negativa per via 
della pece che contengono, ma, se ben stagionati e ripuliti da 
ogni traccia di resina, si addicono perfettamente a questo tipo di 
lavoro. La quercia ed il castagno, anche se ben stagionati, 
tendono a spezzarsi a causa del tessuto filamentoso: è meglio 
utilizzarli per formati più piccoli (meno di 30 cm). Per le icone 
di media misura bastava la larghezza di una sola asse di legno, 
invece per le tavole grandi venivano riunite più assi. Sul retro 
venivano incastrate delle traverse, di un legno più rigido rispetto 
alla tavola, che servivano per prevenire l’incurvamento del 
legno. Poi, di solito, la parte centrale della tavola veniva scavata, 
lasciando dei margini (che formano una specie di cornice): 
veniva fuori il cosiddetto incavo.211 

- Sulla tavola veniva incollata una tela212 su cui stendere a 
strati sottili la preparazione a base di gesso e colla.213 

- Successivamente veniva brunita la superficie e veniva 
eseguito il disegno preparatorio. Per lasciare il disegno a vista 
sotto gli strati pittorici, molto spesso i lineamenti dell’immagine 
venivano incisi, e fatta la cosiddetta grafià. 

- L’icona non doveva avere cornici, perché era come se non 
ne avesse bisogno. La cornice dell’icona erano i margini, in 
rilievo rispetto alla superficie dell’immagine. Questa si otteneva 
attraverso un piccolo incavo sulla parte centrale, detto in russo 
kovčeg (“arca”). Il disegno preparatorio veniva fatto a 
carboncino o di nero.214 Dopo di che si doravano i fondi con 
foglie d’oro o d’argento, e si passava ai colori, realizzati con 
pigmenti naturali mescolati al rosso d’uovo che in questo caso 
serviva da legante. La sequenza per la stesura dei colori era la 
seguente: dapprima il fondo, poi le montagne, gli elementi 
architettonici, le vesti, e alla fine le parti scoperte del corpo.215 

Solo così si riusciva man mano che si progrediva nel lavoro a 
non perdere mai di vista il risultato d’insieme. I dettagli 
venivano tutti rifiniti da ultimo, e regola da seguire era sempre 
questa: dall’intero ai particolari, dagli elementi secondari a 
quelli principali.216 

                                                 
210 Cfr. Il libro dell’arte ..., cit., cap. 113, p. 117: «Prima vuole essere l’anchona lavorata d’un legname che ssi chiama 
arbero, overo povolare [da populus, pioppo o pioppo bianco] che ssia ben gentile, o tiglio, o saligharo [salice]». 
211 Nelle tavole pisane del XII secolo le analisi sul tipo di legno impiegato testimoniano l’utilizzo sia del pioppo che del 
castagno. cfr. Cimabue a Pisa..., cit., p. 289. 
212 Secondo il Cennini la tela doveva essere di lino salice (cfr. Il libro dell’arte..., cit., cap. 114, p. 119). 
213 Per Cennini la colla doveva essere di pecora (cfr. Il libro dell’arte..., cit., capitolo 109, p. 114), mentre nella 
Hermeneia si indica colla di manzo. 
214 Secondo la tradizione tramandata dall’Hermeneia il legno utilizzato per ottenere il carboncino per disegnare doveva 
essere di nocciolo secco o mirto; mentre secondo quella tramandata dal Cennini, di salice (cfr. Il libro dell’arte..., cit., 
cap. 33, p. 33). 
215 Cfr. LAZAREV, L’arte russa delle icone..., cit., p. 28. 
216 Cfr. ibidem. 
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L’influsso dell’arte bizantina nell’Italia del XII secolo, e in 
particolare nelle tavole pisane, concerne essenzialmente 
l’iconografia e lo stile, non la tecnica, come è dimostrato 
dall’assenza del sottofondo in verdaccio dei carnati e del bolo.217 

Le tecniche iconografiche introdotte in Russia da Bisanzio 
sono molto precise e al contempo non univoche, anzi la varietà 
dei modelli consente un certo margine espressivo, sebbene si 
rimanga ben al di fuori di qualsiasi sovvertimento dei canoni. La 
combinazione di vari metodi per la costruzione della forma è più 
tipica dell’iconografia bizantina ma rara in ambito russo.  

Il metodo della pittura degli incarnati con l’uso del 
cosiddetto sankir’218 era già stato descritto nella Hermeneia, 
manuale che divenne il più adoperato nella Rus’. All’inizio 
veniva applicata la prima campitura scura color terra d’ombra, 
chiamata appunto sankir’: la sfumatura del suo colore variava a 
seconda del luogo e del tempo di esecuzione dell’icona. In 
seguito, per creare l’effetto volumetrico, venivano stesi 
numerosi strati di ocra, in modo tale che ogni strato successivo 
si restringeva sempre più rispetto al precedente e diventava più 
chiaro per la sovrapposizione di più strati di ocra, o anche con 
l’aggiunta di biacca. I dettagli più accentuati venivano segnati 
da lumeggiature, spesso eseguite con l’uso di biacca quasi pura. 
Le parti figurative dell’immagine attorno ai volti venivano 
sottoposte ad un trattamento analogo. Alla fine dell’operazione 
venivano apposte le lumeggiature e le scritte d’oro, dopo di che 
la pittura veniva coperta con uno spesso strato di olifa (olio di 
lino cotto con essiccativi). 

Rispetto all’Occidente si riscontrano differenze. Una su 
tutte le tecniche per la realizzazione del sankìr’. Mentre in 
Russia è di color marrone, e spesso subisce pochi processi di 
schiarimento tanto da restare scuro, nell’Europa occidentale esso 
è di preferenza di color verde: il cosiddetto verdaccio. 

In generale, la diffusione di metodi pittorici diversi da 
quello del sankir’ fu propria del periodo iniziale della pittura 
russa antica, sino alla fine del XVI secolo Dal secolo successivo, 
infatti, si riscontra già un’influenza dell’Occidente e in 
particolare dell’Italia, dato che si formò una scuola veneto-
cretese in concomitanza con l’assoggettamento di territori greci 
da parte della repubblica di Venezia. 

I regolamenti rigidi dell’iconografia, consacrati da una 
tradizione plurisecolare, non ostacolarono la creazione di opere 
uniche e tanto diverse fra di loro. Malgrado i limiti canonici 
imposti alla forma dell’icona, l’autore era libero di scegliere i 
mezzi pittorici, variabili secondo le norme estetiche dell’epoca. 
Ci fu per esempio la pittura scura con sfondi olivastri dei tempi 
di Ivan il Terribile; una pittura graziosa e trasparente che 
permetteva di sfruttare l’espressività del disegno preparatorio 
nelle opere dei maestri della scuola degli Stroganov; ci fu una 
decorazione abbondante realizzata con linee nere su foglia d’oro 

                                                 
217 Cfr. Cimabue a Pisa..., cit., p. 291. 
218 Campitura di colore scuro destinata alla pittura dei volti e di altre parti del corpo, su cui vengono fatti gli 
schiarimenti. 
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o d’argento arricchita dalle lacche colorate nel XVII secolo; un 
ampio impiego dell’oro della crisografia.219 Invece dell’assist, 
ci fu la diffusione degli sfondi lavorati a bulino ed incisione nel 
XIX secolo, ecc. D’altro lato, la varietà dei procedimenti tecnici 
serviva ad esprimere idee complesse. Ed in effetti, diversamente 
che nell’Occidente, nel mondo orientale il significante e il 
significato, nel contesto iconografico, continuano ad essere, se 
non coincidenti, per lo meno equipollenti. 
 

 
 

                                                 
219 Lumeggiature in oro realizzate col pennello. 


