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L’ICONA: OGGETTO MISTICO DI RELAZIONE, 

TRA “LIMINE” UMANO E FILANTROPIA DIVINA 
di Antonio Pio di Cosmo 

 
 

1. Il miracolo bizantino e la filantropia relazionale. 
 

L’antico prodigio inseguito per interi secoli da molti artisti 
finalmente si avvera a Bisanzio, sulle mura dorate delle cappelle 
palatine si rinnova il miracolo di Pigmalione: le teorie dei santi 
sembrano animarsi, pare di percepire il fruscio delle vesti e, se 
Venere benigna aveva donato il palpito del sangue alla statua 
inerte, ora il soffio dello spirito avvolge le effigi dei martyroi 
come già aveva fatto in vita ed i loro petti sembrano gonfiarsi, le 
narici vibrare. Allo spettatore attonito è concessa la meraviglia 
della trasfigurazione materiale.1 L’artista bizantino, in maniera 
strabiliante, era riuscito ad assorbire e superare il veto di 
Platone: non più la creazione di “feticci” attraverso la mimesi, 
proponendo una riproduzione scadente delle purissime idee, ma 
un entrare in relazione con i soggetti risalendo ab contrariis, 
partendo cioè dai presupposti fisiognomici per trasfigurarli. E 
non in una mera ripetizione delle linee di carne e di sangue, ma 
riallacciandosi al “principio”, liberando la dimensione dello 
spirito senza bloccarsi alla caduca esteriorità.  

L’icona si pone, dunque, come oggetto di relazione. Lo è in 

primis col fedele, poi nei confronti del prototipo raffigurato. 
Essa apre ancora molteplici rapporti tra le culture che l’hanno 
generata, e soprattutto col potere imperiale del quale è mezzo di 
propaganda. 

 
2. L’icona fonte di prospettive relazionali: un mysterium 

disvelato. 

  
Le radici dell’icona affondano nell’arte antica e sviluppano 

una relazione tra le forme classiche e l’innesto cristiano. Per 
Clément queste immagini esprimono una convergenza, una 
relazione addirittura «planetaria». 

 
Ecco il genio indo-europeo con il suo polo dell’umanesimo greco-latino 

e il suo polo immaginifico indo-iraniano, in cui il sensibile si spiritualizza e 

l’intellegibile prende forma; ecco il genio semitico con il suo polo 

antiocheno, dove Dio diviene patetico nell’uomo, e il suo polo alessandrino, 

dove l’uomo si fa impassibile in Dio; ecco, sotto il manto ellenistico, 

ricomparire i morti egiziani dagli occhi immensi, vivi di una vita 

impersonale; ecco l’ascesa degli dei dell’Oronte che rinascevano a 

primavera.2 
 
 

                                                
1 Cfr. TOYNBEE A., Costantino Porfirogenito e il suo mondo, Firenze 1987, pp. 595-596. 
2 ZIBAWI M., Icone. Senso e storia, (= ZIBAWI, Icone), Milano 1993, p. 8. 



 4 

L’icona crea ancor prima una relazione tra l’uomo e il suo 
vero io, poiché vuole mostrare un'essenza spirituale, quella 
bellezza primigenia impressa dal Sommo artefice e perduta con 
il distacco dal divino a causa del peccato; essa presenta 
quell’immagine della Trinità recuperata con la necessaria 
passione di Cristo.  

Osserva il kontakion della festa dell’ortodossia: «Il Verbo 

indescrivibile del Padre si è fatto descrivibile incarnandosi di te, 

Madre di Dio. Avendo ristabilito nella sua dignità originale 

l’immagine insudiciata, l’unisce alla bellezza divina». Dignità 
pagata a caro prezzo, come dice Epifanio di Salamina: «Guarda 

sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti 

restituire quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli 

schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza 

perduta».3 Cabasilas spiega: «Non è il vecchio uomo che è 

servito a modello del nuovo, ma il nuovo Adamo al primo (...) 
l’antenato non è che un’imitazione del nuovo».4 

L’innesto cristiano mutava, innovando, l’esecuzione 
dell’opera d’arte: si «crearono un gran numero di tecniche ed 

espedienti per conferire a tutte le forme classiche, che 

desumevano di buon grado attingendole dall’eredità del mondo 

antico [un significato] che ormai non aveva più nulla a che 

vedere con esso».5 
L’uomo “primigenio” viene riprodotto come essere della 

preghiera e del silenzio, le sue orecchie sono perciò piccole, 
sembrano sparire, egli è infatti rivolto tutto al mondo interiore. 
La bocca è sottile, il naso è descritto alla medesima maniera, «il 

volto è androgino, efebico, (...) segreto dell’integrità dell’uomo 

edenico prima della scissione originaria. (...) I corpi non hanno 

più sesso», sono magri e le proporzioni vengono allungate, 
«liberati dal peso e dalla pesantezza (...) essi accentuano il 

carattere ieratico dei volti che portano».6  
Sebbene i santi si fanno gli uni somiglianti agli altri poiché 

immersi nello stesso Dio, essi conservano le loro specificità 
corporee. Questo aspetto viene segnalato dal Damasceno: «Ogni 

persona contiene l’unità (...) tramite la sua relazione con se 

stessa».7 Anche lo Studita concorda sulla salvaguardia divina 
della singolarità dell’individuo: «Lo si dipinge in quanto oltre 

alla definizione comune, possiede alcune caratteristiche (...) 
specificità del proprio aspetto che lo distingue dagli individui 

della stessa specie».8 
 

                                                
3 EPIFANIO DI SALAMINA, De sancto et magno Sabbato, PG 43, 463-464. Queste parole vengono messe in bocca al 
Cristo disceso agli inferi. 
4 CABASILAS N., La vie en Jesus-Christ (= CABASILAS, La vie), Chevetogne 1960, p. 183. 
5 POPOLA O., Da Bisanzio ad Atene, in “Luoghi dell’Infinito” 48, pp. 9-10. 
6 ZIBAWI, Icone, pp. 65-66. Di particolare interesse risulta il lavoro di CLÉMENT O., Le visage intérieur, Stock - 
Parigi, pp. 13-15; di più ampie vedute è INSOLERA M., La trasmutazione dell’uomo in Cristo, nella mistica, nella 

cabala e nell’alchimia, Roma 1996, pp. 5-20. 
7 GIOVANNI DAMASCENO, Défense des icônes, in PONSOYE E. (ed.), La foi orthodoxe, suivie de Défense des 

icônes (= DAMASCENO, Défense), 1, 8, Paris – Suresnes 1992, p. 198. 
8 TEODORO STUDITA, Antirrheticus, PG 99, 405. 
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Fig. 1. Icona di Cristo, riproduzione 
moderna di particolare della deesis. Piana 
degli Albanesi, cattedrale di S. Demetrio. 

 
Fig. 2. S. Michele Arcangelo, icona 
moderna, l’originale è presso il 
monastero di Vatopedi, Monte Athos,  
sec. XV. 

 

 

 
 

Fig. 3. S. Giorgio megalomartire, icona moderna. 
 

Cristo uomo-Dio, gli incorporei e i santi, nella luce uranica simboleggiata dall’oro, sono 
accomunati dalla medesima forma trasfigurata. Sebbene in loro siano fatte salve le specificità 
corporee, l’identità non viene annientata nell’epifania divina che è in ogni singolo ente, ma di 
essa gli uomini santificati e gli incorporei si fanno speculum, dove il bagliore divino può essere 
ammirato. 

 

Il Belting, evidenziando invece il rapporto di continuità con 
l’arte classica, si esprime in tale modo: «L’icona è un antica 

immagine su tavola, che sopravvive alla fine della società antica 

(...). Stando così le cose, è ragionevole attendersi (...) delle 

costanti, che nell’icona bizantina rendono visibile la tradizione 

dell’antica immagine su tavola, e dall’altra delle 

trasformazioni, con cui l’antico prodotto viene adattato alle 
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situazioni».9  
Anche secondo Bevan e Dobschütz l’uso delle immagini era 

connotato da un’eccezionale continuità, nella quale i costumi 
pagani finora combattuti si venivano a integrare alla religione 
cristiana.10 Il culto delle divinità gentili effigiate su tavole fa da 
precedente all’icona e si pone in relazione con essa, ciò è 
dimostrato per esempio da un’immagine cultuale di Asclepio 
dipinta su tavola presso un tempio di Apollo.11 Gli studi del 
Mathews comprovano la presenza di icone casalinghe degli dei 
pagani, caratterizzati da occhi grandi e intensi, che venivano 
appese al muro delle case ed erano trasportabili.12  

Queste, insieme ai ritratti ufficiali dell’imperatore su legno, 
stringevano in un rapporto di continuità di culto le effigi dipinte 
del mondo pagano e le icone cristiane.  

Non sbaglia il Warburg quando afferma che le icone erano: 
«innanzitutto documenti della sopravvivenza dell’antichità»,13 e 
la sua più moderna elaborazione; si esprimevano nel culto 
all’imperatore, in quello funerario e nella venerazione delle 
divinità.  

L’icona creava ancora una relazione col patronus, speciale 
benefattore del detentore dell’immagine, “ipostatizzandone” 
l’oggetto della devozione e rendendolo a suo modo presente; ad 
esso erano riferiti gli atti delle celebrazioni religiose e del culto 
domestico. Sia che l’offerta fosse diretta alla divinità, 
all’imperatore o ai santi, contava solo la presenza di un 
interlocutore fisico, presso cui comparire e a cui rivolgere le 
proprie preghiere.  

La Herrin ritiene che «le icone potevano servire da 

intermediarie; le preghiere loro dirette giungevano alle sante 

figure che rappresentavano. Tale interpretazione fu rafforzata 

dal modo con cui si rivolgevano allo spettatore. Le figure 

rappresentavano un’autorità frontalmente, in modo diretto, con 

grandi occhi che foravano il pannello come se volessero invitare 

al dialogo».14  
Non a caso «erano state introdotte per scopi 

concretissimi»,15 affidando la responsabilità della tutela e la cura 
delle esigenze pertinenti sia ai singoli cives che all’intero 
impero, in una società atomizzata come quella descritta dal 
Kazhdan, dove l’uomo si sentiva «nudo e solitario in un mondo 

                                                
9 BELTING H., Il culto delle immagini, (= BELTING, Il culto), Urbino 2001, p. 105. 
10 Cfr. BEVAN E., Holy Images: An Inquiry into Idolatry and Image-Worship in Ancient Paganism and in Christianity, 
London 1940, pp. 32-35; DOBSCHÜTZ E., Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende. Texte u. 

Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, (= DOBSCHÜTZ, Christusbilder), Leipzig 1899, pp. 20-
24; KONDAKON N.P., Icons, Parkston 2009, pp. 10-25. 
11 Cfr. la lettera di Libanio a Teodoro, in SEECK O., Briefe des Libanius, Leipzig 1906, 1543 F. 
12 Cfr. MATHEWS T.F., Scontro tra dei. Una reinterpretazione dell’arte paleocristiana (= MATHEWS, Scontro), 
Milano 2005, p. 10; sulle mura domestiche si presentava spesso un’immagine della divinità preferita dal padrone di casa 
insieme alle statuette dei geni e a quelle degli antenati. 
13 WARBURG A., in SPINELLI I. – VENUTI R. (a cura di), L’atlante della memoria, Roma 1988. 
14 HERRIN J., Bisanzio (= HERRIN, Bisanzio), Milano 2007, pp. 142-158. 
15 BELTING, Il culto, p. 140. 
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ostile davanti all’onnipotente Iddio e al potente imperatore».16
 

Ciò che non era esaudito dal potere mondano, veniva affidato al 
patronus celeste, il quale proteggeva il singolo e le città. 

Lo speciale impiego aveva creato nel clero qualche 
imbarazzo, i teologi e gli alti prelati avevano tentato di occultare 
le icone, poiché nell’offerta di preghiere, incenso e lumi 
sembravano rivivere le antiche usanze gentili. Risuonava nelle 
loro orecchie il monito di Epifanio: «Istituite le immagini e, (...) 
gli usi ed i costumi pagani faranno il resto».17 

È paradigmatico il caso di Eusebio vescovo di Cesarea, il 
quale, in un’epistola alla principessa Costanza (PG 20, 1545 
sgg.), sottolineava l’impossibilità della raffigurazione del 
Salvatore dopo la resurrezione, poiché la natura divina non è 
affatto rappresentabile; aggiungendo poi, che aveva già sottratto 
ad alcuni fedeli immagini di Cristo e di S. Paolo affinché non li 
si credesse idolatri.18 Il desiderio di Costanza era certo legittimo, 
la cultura ellenistica si esprimeva in immagini, tale imprinting 
era inevitabile; la loro mancanza, al contrario, configurava 
davanti all’occhio pagano addirittura un atto di empietà dei 
cristiani, perché era umano il bisogno di un incontro materiale 
col proprio sommo Soccorritore, da cui poter ottenere risposta. 

Invero, presso gli eruditi greci era già stata postulata la loro 
abolizione o comunque il loro ridimensionamento; Platone, dal 
canto suo, evidenziando i pericoli intrinseci della devozione, in 
maniera assai pratica consigliava di partecipare al culto per 
compiacere gli dei, ma ancor più per piacere agli uomini.  

La decisione imperiale di delegare le funzioni salvifiche alle 
immagini, invece che all'esercito, fu infelice, poiché esse 
gradualmente lo soppiantarono divenendo - come dice Brown - 
simbolo del «patriottismo civile»19 ed esautorandolo 
definitivamente dal ruolo di “immagine vivente” della divinità. 
Si ripropose «l’antichissima opposizione tra l’immediato e ciò 

che sta per esso, tra l’essere presente e il rappresentare» 
(Kästner). 

Anche Jahweh, nonostante il divieto assoluto di 
rappresentazione, veniva reso presente attraverso la Torah: 
l’uomo ebreo come i sui confinanti pagani aveva bisogno di una 
“entità” che ne indicasse la presenza tangibile.20  

Sottolinea il Belting che le immagini non contavano 
nell’assolutezza della loro materialità, ma erano sempre 
«riempite di immagini mentali»,21 rappresentando una persona 
assente (l’imperatore), o invisibile (la divinità); la carica 
evocativa intrinseca garantiva simbolicamente una presenza, 
come pare confermato dal libro della Sapienza, che giustificava 

                                                
16 KAZHDAN A.P., Bisanzio e la sua civiltà,  Bari – Roma 2004, p. 20. 
17 HOLL K. (ed.), Epiphanius. Panarion haereticon, Leipzig, 1915, 27, 6, 10, p. 311. 
18 Cfr. GERO S., The True Image of Christ. Euseb’s Letter to Constantine Reconsidered, in “Journal of Theological 
Studies” (1981), pp. 37 sgg. e 85 sgg. 
19 BROWN P., Society and the Holly in the Late Antiquity (= BROWN, Society), Berkeley 1982, p. 275. 
20 L’ammonimento biblico va giustificato forse più in relazione ai culti idolatrici concorrenti delle zone limitrofe, non a 
esigenze puramente spirituali o al pericolo che effigi materiali ne degenerassero l’essenza. 
21 BELTING, Il culto, p. 65. 



 8 

l’esistenza dell’immagine «per adulare con zelo l'assente, quasi 

fosse presente».   
L’icona crea una relazione a doppio filo tra il mondo degli 

eroi della fede defunti e quello delle autorità dell’impero. Il 
Belting continua:  

 
A preparare il terreno che ha reso possibile la nascita dell’icona è stato 

in effetti il culto dei santi. L’icona non è semplicemente un ritratto, ma un 

ritratto venerato perché rappresenta una persona venerata.22 
 
La relazione tra il mondo dei morti “particolarmente 

meritevoli” ed i vivi è frutto di una consuetudine tuttora 
praticata di effigiare l’immagine del trapassato sul suo loculo. A 
causa delle particolari virtù della persona, essa poteva diventare 
oggetto di culto e, all’offerta di lumi e di ghirlande di fiori da 
parte dei parenti, poteva unirsi quella della città intera. 
L’attenzione veniva a moltiplicarsi se accadevano fatti giudicati 
miracolosi, che facevano aumentare esponenzialmente le 
rappresentazioni. 

Era consuetudine, nell’Egitto dei primi secoli del 
cristianesimo, riprodurre su tavola il volto del defunto 
idealizzandolo. Il pannello dipinto veniva applicato poi sul viso 
della mummia con lo scopo di perpetuarne i lineamenti; i 
caratteri del ritratto “privato” venivano, dunque, modificati per 
riferirgli una solennità di culto. Lo Zibawi nota:  

 
L’arte funeraria lascia un volto che supera i limiti di luogo e del tempo. 

L’originario tende verso l’originale, il temporale verso l’intemporale. Ritratti 

funerari, i volti dei defunti sono tuttavia dei volti di persone di età 

giovane.(...). Le labbra chiuse, il naso affilato, gli occhi stilizzati e lo sguardo 

eternamente aperto fanno vedere un volto idealizzato. A questi caratteri 

preiconici s’aggiunge a volte la lamina d’oro che, dallo sfondo, diviene 

anche corona d’alloro od ornamento per conferire al volto la sua luce 

sovraterrestre.
23  

 
Se si pensa alle leggendarie effigi degli apostoli Pietro e 

Paolo del mito costantiniano, si scopre che esse molto avevano 
in comune per forme e dimensione con i primi e se ne deduce 
che al tempo «i confini tra icona e ritratto commemorativo 

erano alquanto labili».24  
La funzione evocatrice della presenza dei ritratti del 

defunto, era stata già notata dal Libro della Sapienza:  
 
Entrarono nel mondo per la vanità dell'uomo, per questo è stata 

decretata per loro una rapida fine. Un padre, consumato da un lutto 

prematuro, ordinò un'immagine di quel suo figlio così presto rapito, e onorò 

come un dio chi poco prima era solo un defunto, ordinò ai suoi dipendenti 

riti misterici e di iniziazione. Poi l'empia usanza, rafforzatasi con il tempo, fu 

osservata come una legge (Sapienza, 14, 16-20). 
 

                                                
22 BELTING, Il culto, p. 105. 
23 ZIBAWI, Icone, p. 125; cfr. PERLASCA K. – BERGER E.J. – PINTAUDI R. (a cura di), Fayum. Misteriosi volti 

dall’Egitto, Milano 2007, pp. 10-120. 
24

 BELTING, Il culto, p. 105. 
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Fig. 4.  Cristo, affresco, Catacombe di Comodilla 
 

 Fig. 5. Serapide, tavola del Fayum.             

                     
                 

 
Fig. 6. Ritratto di mummia,(VI sec.), 

Washington, Dumbarton Oaks. 
 

                                                                                                              
I confini tra ritratto e immagine sacra si rarefanno, conta solo la trasfigurazione del 

soggetto: l’effigie del defunto proveniente dal lontano Fayum, il volto della divinità egizia e il 
Cristo stesso vengono accomunati. Anche se «il tema cambia, la natura dipinta ed espressa resta 

la stessa, (...) titolo umano o divino, uno stesso volto impone e si ripete. L’umano si fa divino, il 

divino umano» (Zibawy). 

 
Le icone erano debitrici ancora delle raffigurazioni dei 

dignitari imperiali e dei patriarchi, il Grabar analizzando i 
mosaici di S. Apollinare potrà dire latu sensu, delle icone, che 
non c’è «nulla di più ufficiale del tono di questi ritratti, che 

mutatis mutandis, derivano dalle gallerie dei ritratti dei grandi 

dignitari dell’impero che venivano conservati nei loro uffici».25 
Era prassi conservare anche le effigi dei patriarchi orientali in 
un’apposita galleria, e i dittici che li raffiguravano venivano 
inviati nelle diocesi, attestando la loro diffusione in ambiente 
ecclesiastico. 

Il libro della Sapienza concentra l’attenzione sulla carica 
evocativa dell’effigie regale: «Le statue si adoravano anche per 

ordine dei sovrani: i sudditi, non potendo onorarli di persona a 

distanza, riprodotte con arte le sembianze lontane, fecero 

un'immagine visibile del re venerato, per adulare con zelo 

                                                
25 GRABAR A., L'età d'oro di Giustiniano: dalla morte di Teodosio all'Islam, Milano 1980, p. 141. 
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l'assente, quasi fosse presente. All'estensione del culto anche 

presso quanti non lo conoscevano, spinse l'ambizione 

dell'artista. Questi infatti, desideroso di piacere al potente, si 

sforzò con l'arte di renderne più bella l'immagine; il popolo, 

attratto dalla leggiadria dell'opera, considerò oggetto di culto 

colui che poco prima onorava come uomo» (Sapienza 14, 16-
20).  

I Romani non erano certo estranei a questa prassi, come ci 
riferisce S. Anastasio: «nell’immagine la somiglianza con 

l’imperatore si è conservata inalterata, sicché chi la guarda lo 

riconosce in essa (...) Così l’immagine potrebbe dire: io e 

l’imperatore siamo un’unica cosa (...) Chi venera l’icona 

dell’imperatore, dunque, in essa lo venera in persona».26 
Essa doveva ritrarlo in modo da renderne riconoscibili i 

tratti, ma doveva allo stesso tempo essere stereotipata, al di là 
della transitorietà del sovrano, in un modello capace di 
garantirne l’invincibilità e la prosperità, come figura dell’unico 
“dio” che regnava sulla sola basileia possibile. Gli artisti furono 
posti di fronte ad una sfida epocale, dar forma all’immaginario 
cristiano elaborando gli stilemi iconografici pagani al fine di 
materializzare il concetto del sovrano battezzato;27 essi 
riuscirono nell’opera rendendo tangibile quanto fu teorizzato dal 
patrizio Mena: «La potestà imperale è data da Dio e presentata 

agli uomini».28  
La convenzione che voleva un immediato rimando tra 

effigie e modello era cosa ben radicata nel Mediterraneo, tanto 
che Artemidoro nella sua interpretazione dei sogni riteneva 
equivalente sognare la divinità o la sua statua, di cui questa era 
un valido sostituto.29 Come ricordava il Weinreich: «L’effigie 

possedeva la stessa forza e la sensibilità del modello, 

presentarsi ad essa era come presentarsi alla stessa divinità».30 
La forma dell’immagine cristiana era un’evoluzione, o 

meglio una sublimazione del ritratto, di cui condivideva il 
principio ontologico, sopra esplicato, della relazione tra 
rappresentato e raffigurazione, garantendo l’autenticità della 
seconda; la precisione dei tratti posseduti, a causa della 
somiglianza, imbrigliava la kratis e la potenza taumaturgica.  

L’esempio più icastico della continuità tra icona e ritratto è 
l’inusuale sepoltura del santo stilita Daniele, il cui cadavere fu 
montato in piedi su una tavola e venerato come icona vivente.31 
La sua energheia veniva così trasferita dal corpo al pannello di 
legno e dava prova tangibile della continuità della sua 
presenza.32 L’icona quale ritratto colmava il “vuoto” della sua 

                                                
26 ANASTASIO, Oratio 3 (Contra arianos), 3, 5; 5, PG 26, 322. 
27 Cfr. MACCORMACK S.G. (trad. it.), Arte e cerimoniale nell’antichità (= MACCORMACK, Arte ), Torino 1995, pp. 
360-361.  
28 MAZZUCCHI C.M., Menae patricii cum Thoma referendario de scientia politica dialogus, Milano 1982, 5, 17. 
29 Cfr. Artemidoro di Daldi,  in BRACKHERTZ K. (a cura di), Das Traumbuch, München 1979, pp. 163 sgg. 
30 Cfr. WEINREICH O., Antike Heilungswunder, Gießen 1910, pp. 140 sgg. 
31 Cfr. MEYENDORFF J., Imperial Unity and Christian Divisions: The Church, 450-680 AD, New York 1989, pp. 196-
197. 
32 Cfr. BROWN, Society, pp. 251-284. 
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dipartita, recandone un’immagine storica e attendibile che lo 
avrebbe identificato tra mille. 

La relazione veniva concretata con la trasmissione della 
kratis. Dal corpo essa perveniva al supporto ex contactu. Si dava 
origine al mito dell’impressione miracolosa delle “vere icone”, 
immagini “autenticissime” alla cui formazione non aveva 
concorso alcuna mano umana (a-cheiro-poietes); esse 
producevano una relazione ancor più diretta e immediata tra il 
modello originale e l’archetipo, poiché erano state generate, 
come riteneva Evangrio, direttamente da Dio (theoteukton 

eikona).33 Le immagini-copia avevano la particolarità di auto-
riprodursi, alla stessa maniera con cui erano state create, le virtù 
miracolose erano trasmesse ancora ai materiali che le toccavano.  

Il più celebre acherotipo è il Mandylion: imposto su un 
panno dal Redentore e consegnato a Giuda Taddeo per essere 
inviato al re Abgar di Edessa, esso perpetuava, come un pegno, 
l’homoioma (somiglianza) divina e la bellezza archetipa di 
Cristo e del Padre. I principi di euritmia e simmetria derivanti da 
Policleto si incontravano con la ieraticità dell’espressione nei 
tratti che si erano ripetuti per virtù propria ex contactu, 
imprimendosi sul keramidion (la mattonella che lo ricopriva).34 
Il tropario della festa della traslazione del 16 agosto così intona: 

 
Avendoti rappresentato il tuo purissimo volto tu l’inviasti al fedele 

Abgar che aveva desiderato di vedere te che, secondo la tua divinità, sei 

invisibile ai cherubini. 

 

 
Fig. 7. Mandylion di Cristo, 

icona moderna. 

 
Fig. 8.  Keramidion, scuola 
di Novgorod, XII secolo. 

Mosca, Galleria Tretjakov. 
 
                                           

Simile capacità “autoriproduttiva” era posseduta dal volto 
detto “di Camulia”, trovato da una donna pagana impresso su un 
panno, che poi si auto-duplicò sulla veste di lei. Tale volto aveva 
un’ulteriore specificità: non solo l’immagine riprodotta era 
soprannaturale, ma lo era anche il lino che la riportava, essa 
richiamava in un’associazione mentale le antiche immagini 

                                                
33 Cfr. BIDEZ J. – PARMENITIE L. (edd.), The Ecclesiastical History of Evagrius with Scholia, London 1898, 4, 27 
34 Cfr. MAGUIRE H., Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Dumbarton Oaks 2004, p. 56; WOLF G., Il volto di 

Cristo, Milano 2000, p. 92; BELTING, Il culto, pp. 255-276; ZIBAWI, Icone, p. 23. 
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pagane uraniche, dette diipetes, tra cui spiccava per esempio la 
Diana di Efeso,35 ritenute poi ricettacolo dell’essenza della 
divinità. Effigi acheropite erano presenti anche presso gli indù. 
Pietre cadute dal cielo raffiguravano anche Ganesh o Shiba e 
Dobschütz evidenzia il legame tra esse e gli acheropiti cristiani, 
che ne erano i legittimi eredi, poiché ridavano forza a quelle 
istanze espresse da un paganesimo che ormai aveva esaurito 
ogni potenza attrattiva.36 

Per altre immagini autentiche sembravano aver “posato” gli 
stessi Maria e Gesù. Nel primo caso si scomodò la traditio 

apostolica, facendone pittore l’evangelista Luca. Le 
problematiche cronologiche sull’infanzia di Cristo sono risolte 
dallo schema di alcune icone che trattano questo soggetto: Luca 
appare guidato dalla Sophia nella dipintura dell’Odighitria, 

mentre suo modello è una Vergine “del Segno” con tanto di 
clipeo contenente il divino bambino.37  

              

 
 

Fig. 9. Maria SS. di Montevergine, icona moderna. L’antica tradizione vuole che questa 
immagine fosse dipinta da Luca e portata in Occidente da Baldovino di Fiandra, secondo altri 
essa arrivò invece dopo la cacciata latina da Costantinopoli in seguito alla restaurazione dei 
paleologi (fonte: http://www.santuariodimontevergine.it/madonna.htm). Un’altra tradizione 
ancora la vuole originata ex contactu dall’Odighitria costantinopolitana, calco a sua volta della 
immagine romana di Maria (forse quella di S. Francesca Romana) il cui volto, ritagliato su un 
tondo e restaurato secondo i gusti dell’epoca, venne inserito nella grande tavola creduta di mano 
di Montano da Arezzo, che ora si ammira nell’omonima abbazia. 

 
La leggenda voleva che l’effigie dell’invincibile patrona 

della città imperiale, importata da Gerusalemme per mezzo di 
Pulcheria, fosse stata completata dallo Spirito Santo, il quale 
settimanalmente vi ridiscendeva effondendovi la vita; un’altra 
tradizione la credeva portatrice della grazia infusa da Maria 
stessa a quel suo bel ritratto. Rivivono di nuovo le qualità delle 
diipetes, l’icona si anima di vita propria e, altro attributo 
dell’“originalissima”, può riprodursi per contatto.38                    

                                                
35 Cfr. DOBSCHÜTZ, Christusbilder, pp. 264 sgg. 
36 Cfr.  ibidem. 
37 Cfr. KLEIN D., St. Lukas als Maler der Madonna, Berlin 1933, pp. 14-15; BROWN, Society, p. 262. 
38 Cfr. ANGELIDI C., Pulcheria: la castità al potere (c. 399-c. 455) , Milano 1986, pp. 113 sgg.  
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Anche i Magi, nella predica di Giovanni di Eubea, 
avrebbero avuto a loro seguito un pittore, il quale ritrasse la 
Madre e il Dio bambino.39 Lo stesso Pietro aveva fatto dipingere 
un’icona di Cristo, che lo avrebbe accompagnato nei lunghi 
viaggi in Sicilia, come ci attesta S. Pancrazio di Taormina.40  

 
3. L’immagine nella riflessione dei padri: frutto della 

relazione “cristica”. 

 
Il Dio degli Ebrei secondo la tradizione cabalistica è una 

divinità nascosta, distante e incomprensibile, che si presenta 
esclusivamente di spalle e dice: «tu non potrai vedere il mio 

volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo» (Esodo, 
33, 20); l’unico procedimento per conoscerlo è innalzarsi a Lui 
percorrendo a ritroso le vie del sephirot, avendo come unico 
ausilio la gematrìa per svelare gli arcani dell’alfabeto ebraico 
attraverso i quali sono stati legati il mondo supero e quello 
terrestre.41 Il Bernardi concentra invece l’attenzione sul 
momento epifanico che fonda l’ebraismo, «un manifestarsi nel 

quale Dio si fa conoscere attraverso il nome misterioso di 

Jahweh e trasforma il suo oscuro interlocutore nel liberatore 

delle tribù ebraiche».42 Il Dio che si rivela, però, non mostra il 
suo volto ma consegna a Mosè il “tetragramma sacro” il quale, 
essendo l’ipostasi della divinità diviene impronunciabile; il 
devoto ebreo per celeste timore potrà solo esclamare nella 
prova: Adonai!, e non il nome stesso di Dio, per le stesse ragioni 
il “יהוה” delle letture sacre non verrà mai proferito in sinagoga.43 

Sebbene la tradizione cristiana percepisce questa sacralità 
legata al nomen divino, poiché è «al di sopra di qualsiasi 

dignità o grandezza che possa essere nominata non solo in 

questo secolo ma anche nel futuro» (Efesini, 1, 21), nelle sante 
immagini al contrario il nome “pronunciabile” avrà il compito di 
qualificarle, esso apre alla relazione col fedele ed ancor più alla 
relazione con l’archetipo stesso del raffigurato; lo Studita 
chiama questa relazione: «comunione intenzionale», poiché 
individuata con l’archetipo nella sua specificità. A dire del 
Damasceno: «La grazia divina è data alle cose materiali con 

l’impressione del nome di coloro che l’icona raffigura».44 
L’importanza della denominazione nel ritratto è una peculiarità 

                                                
39 DOBSCHÜTZ, Christusbilde, p. 143. 
40 Cfr. MANGO C., The Art or the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Documents, Toronto 1972, p. 137. 
41 La tradizione biblica, soprattutto quella profetica, è invece costruita su figure di grande confidenza, dove Dio è colui 
che viene incontro all'uomo e dona le altre genti come riscatto per il proprio popolo eletto (Isaia, 43, 1-4); compare 
l’immagine del padre che avvicina il bambino alla sua guancia (Osea, 11, 1-4) e quella della madre stessa (Isaia, 49, 14-
15). Per l’impostazione cabalistica, cfr. SÉROUYA H., La Cabala, Roma 1989, pp. 388-389. 
42 BERNARDI P., I colori di Dio (= BERNARDI, I colori), Milano 2007, p. 3; cfr. Esodo, 3, 14. 
43 Cfr. soprattutto BIGUZZI G., Il Tetragramma: le quattro lettere del Nome divino, in “Euntes docete. Commentaria 
urbaniana”, 1 (2003), pp. 119-123, http://www.gliscritti.it/approf/2007/papers/tetragramma.html, nonché      
GIOVANNI PAOLO II, Catechesi sul nome di Dio, Udienza generale 31 luglio 1985, 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/alpha/data/aud19850731it.html. 
44 GIOVANNI DAMASCENO, Défense des icônes. Discours, 1, 36, in Histoire de l’Eglise per elle-même (= 
DAMASCENO, Discours), Paris 1978.  
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tutta orientale: il patriarca costantinopolitano Gregorio 
Melisseno non nascondeva il suo imbarazzo, quando a stento 
riusciva a riconoscere i santi privati del nome;45 esso accentuava 
(a suo dire) la diversità di un quid nell’impostazione latina del 
vivere il rapporto col Signore, qualificando gli Orientali come 
coloro che vivono “appieno” la relazione d’amore divina, poiché 
contemplano la doppia ipostasi sia nelle sembianze storiche sia 
nel nome particolare del soggetto raffigurato.  

Dall’inconoscibilità del volto deriva l’irraffigurabilità della 
divinità, perché non si può certo descrivere ciò di cui non si ha 
esperienza. Nell’Esodo Dio stesso decreta: «Io sono il Signore 

Dio tuo (…) 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, 4).  
Per tale ragione gli ebrei configureranno come peccato 

principale l’idolatria, il divieto divino è dunque radicale: «Sono 
un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla 

terza e alla quarta generazione» (Esodo, 20, 6). Bernardi dice: 
«In una parola: la realtà nella sua totalità e interezza»,46 non si 
estende dunque alla sola immagine di Dio ma anche a tutti gli 
esseri. Il veto viene infranto da Dio stesso, che concede di 
riprodurre due cherubini nel sancta sanctorum, luogo della 
propria epifania, eletto sulla terra a sua dimora: 

 
Farai il coperchio, o propiziatorio, d'oro puro; avrà due cubiti e mezzo 

di lunghezza e un cubito e mezzo di larghezza. Farai due cherubini d'oro: li 

farai lavorati a martello sulle due estremità del coperchio. Fai un cherubino 

ad una estremità e un cherubino all'altra estremità. Farete i cherubini tutti di 

un pezzo con il coperchio alle sue due estremità. I cherubini avranno le due 

ali stese di sopra, proteggendo con le ali il coperchio; saranno rivolti l'uno 

verso l'altro e le facce dei cherubini saranno rivolte verso il coperchio.  

Porrai il coperchio sulla parte superiore dell'arca e collocherai nell'arca la 

Testimonianza che io ti darò. Io ti darò convegno appunto in quel luogo: 

parlerò con te da sopra il propiziatorio, in mezzo ai due cherubini che 

saranno sull'arca della Testimonianza, ti darò i miei ordini riguardo agli 

Israeliti (Esodo, 25, 17-22). 
 
Lo Zibawi sottolinea l’importanza del vuoto tra i due 

cherubini quale «espressione apofatica di una presenza ancora 

invisibile»,47 manca quell’elemento teoptico, data 
l’inconoscibilità del volto. I sottili teologi spiegano la possibilità 
della raffigurazione dei cherubini con il fatto che essi sono i 
liturghi del Signore, la loro rappresentazione vale quindi come 
implicita abolizione del divieto prima considerato. Le realtà 
celesti sono emancipate da qualsiasi divisione con Dio e 
divengono perciò rappresentabili.48 Al contrario gli uomini 
autori del peccato hanno interrotto tale relazione, falsificando la 
loro immagine medesima. Il Sendler così spiega: «la natura 

                                                
45 Cfr. SCHÄFER G., Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos, Trier 1855, pp. 1-32. 
46 BERNARDI, I colori, p. 5. 
47 ZIBAWI, Icone,  p. 20; p.11.  
48 Cfr. USPENSKIJ L. – VLADIMIR L., Il senso dell’icona (= USPENSKIJ – VLADIMIR , Il senso), Milano 2007, pp. 
63-64. 
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umana, e con essa tutta la creazione, non possono essere 

immagine sacra, perché, per il peccato di Adamo, sono separate 

dal Creatore (...) esprime una realtà falsa e diviene idolo».49  
Già il Damasceno aveva notato la dicotomia legata 

all’elemento del peccato:  
 
D’altra parte, nell’Antico Testamento Israele non ha mai eretto un 

tempio in onore di un uomo né ha mai avuto feste consacrate alla sua 

memoria. Infatti la natura umana era ancora sotto la maledizione e la morte 

era una condanna; per questo si piangeva e chi toccava un morto era 

ritenuto impuro. Ma oggi la divinità si è mescolata, senza confondersi, con la 

nostra natura, come un medicamento di salvezza e di vita, e la nostra natura 

è veramente glorificata e trasformata per l’immortalità.50  
 
Agli ebrei che non hanno ricevuto la redenzione cristiana 

restava il «vuoto apofatico», per cui spesso si sarebbero serviti 
del simbolo che in un volo è legato al concetto. 

Alla luce dell’assenza teoptica si comprende il grido 
profetico: «Mostrami il tuo volto (...) fammi vedere la tua 

gloria» (Esodo, 33, 18-23). 
Con la diaspora, quando gli ebrei vivranno in mezzo ai 

popoli iconici, il divieto si attutirà e inizieranno a comparire 
nelle sinagoghe immagini bibliche, come a Doura Europos. 
All’Israele in esilio Dio si manifesterà addirittura in maniera 
antropomorfica: «una figura in sembianze d’uomo» (Ezechiele, 
1, 26), un anziano, l’antico dei giorni, che dona al Figlio 
dell’uomo «potere, maestà e regno» (Deuteronomio, 7, 13). 

L’Uspenskij nota nel cristianesimo delle origini una certo 
timor, soprattutto da parte dei cristiani di origine giudaica, ad 
attuare l’uso legittimo dell’immagine, temendo «il contagio 

dell’idolatria».51 
Paolo ammonirà gli astanti dell’Areopago sull’irriducibilità 

del divino a mera effigie materiale: «Dunque, essendo noi 

progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia 

somigliante a oro o argento o pietra, scolpiti dall’arte o 

dall’immaginazione dell’uomo» (Atti, 17, 29). 
Tertulliano addita gli artisti come colpevoli fautori 

dell’idolatria,52 i primi cristiani vedranno in se stessi 
quell’imago Dei che si era ricostituita in loro con l’immersione 
battesimale. Origene, così, contrappone agli idoli “senza occhi e 
senza orecchie” e anche senza vita, le immagini “viventi” di 
Dio: i cristiani, la cui anima «è adornata dalla bellezza 

divina».53 Ma Ippolito ammoniva scultori e pittori divenuti 

                                                
49 SENDLER E., L’icona  immagine dell’invisibile (= SENDLER, L’icona ), Cinisello Balsamo 1985, p. 3. 
50 DAMASCENO, Défense, p. 224.  
51 USPENSKIJ –VLADIMIR, Il senso, p. 21. 
52 Cfr. TERTULLIANO, Liber de idolatria, PL, 1, 665-669. 
53 ORIGENE, Perì Archôn, 4, 4, 10; IDEM, Contra Celsum, 7, 66; IDEM, Selecta in Genesim, 1, 26, PG 12, 93 sgg.; 
IDEM, Disputatio cum Heracleida, 12; IDEM, Contra Celsum 6, 63; in più opere riprende la problematica del rapporto 
tra imago Dei, anima umana e corpo; il disvalore è l’inutilità del culto degli idoli viene descritto ampiamente dal 
salmista, Liber Psalmorum 135, 16-17, Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, disponibile on-line in 
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_psalmorum_lt.html; ZIBAWI, Icone,  pp. 23-24. 
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cristiani a non  produrre idoli, sotto pena di espulsione.54 In 
Eusebio di Cesarea si manifesta un’iconoclastia latente; egli 
addita l’impossibilità nel raffigurare il Redentore, perché la 
natura umana si è mescolata a quella divina, in cui è assorbito 
tutto e ciò che era mortale.55 Ma ammette candidamente: «Noi 

abbiamo visto i ritratti degli apostoli Pietro e Paolo e del Cristo 

stesso che si sono conservati per mezzo dei colori delle 

tavole»,56 menziona inoltre la statua fatta erigere dall’emoroissa 
presso Paneas, che la critica moderna tende però a ricondurre ad 
un’effigie di Asclepio.57 

L’immagine caratterizza una duplice relazione, essa si fa 
maestra della fede in una società essenzialmente analfabeta, i 
padri d’Oriente e d’Occidente concordano sulla sua valenza di 
Biblia pauperum; tra essa e il fedele si instaura la relazione del 
docente col discepolo, questa esplica in maniera semplice i 
contenuti della fede. Basilio considera l’arte dei pittori utilissima 
e essenziale per commemorare i fatti passati:  

 
Venite in mio aiuto, voi, pittori famosi delle imprese eroiche. Completate 

con la vostra arte l’immagine imperfetta di questo condottiero. Illustrate con 

i colori della pittura il Martire vittorioso che io ho descritto con poco 

splendore (...) Mostrateci una brillante immagine del lottatore, mostrateci i 

demoni urlanti perché oggi, grazie a voi, essi sono abbattuti dalle vittorie dei 

martiri (...) E rappresentate anche col vostro quadro colui che presiede al 

combattimento e dona vittoria: il Cristo.58  
 
Il vescovo Leonzio sottolinea il valore memoriale delle 

immagini: «Io rappresento Cristo nelle chiese e nelle case, sulle 

pubbliche piazze e sulle immagini, sulla tela e nelle cantine, 

sugli abiti, in tutti i luoghi, perché, vedendole ci ricordiamo».59 
Gregorio di Nissa condivide l’idea di un ruolo paideutico, essa 
rende a tutti comprensibile ciò che le parole non riescono a 
comunicare: «Tutto ciò l’artista lo fa vedere con l’arte dei 

colori, come in un libro che avesse lingua. Poiché il muto 

disegno sa parlare dai muri sui quali campeggia e rende 

grandissimi servizi. Quanto a colui che ha sistemato i tasselli 

dei mosaici, egli ha reso degno della storia il suolo che noi 

calpestiamo».60  
Giovanni di Damasco, rende a pieno l’inquietudine del 

popolo analfabeta: «Io non sono in possesso di libri, non ho 

tempo per leggere», l’illetterato allora per curare l’anima si 
recherà in chiesa:  

 
Lo splendore della pittura mi attira a guardare (...) insensibilmente 

infonde nell’anima la gloria di Dio. Io contemplo la fermezza del martire e il 

                                                
54 Cfr. IPPOLITO, Traditio apostolica, 17. 
55 Cfr. EUSEBIO DI CESAREA,  Historia ecclesiastica, 7, 18. 
56

 Ibidem. 
57 Cfr. Matteo, 9, 20-23; Marco, 5, 24-34; Luca, 8, 43-48; BELTING, Il culto, pp. 59-61. 
58 BASILIO DI CESAREA, Homilia in Barlaam martyrem, PG 31, 488-89; ZIBAWI, Icone, p. 24. 
59 LEONZIO DI NEÀPOLIS, PG 98, 1600, citato in BOBRINSKOY B., Bref Aperçu de la querelle des images            
(= BOBRINSKOY B., Bref aperçu ), Contacts, vol. XII, n. 32, 1960, p. 299. 
60 GREGORIO DI NISSA,  Oratio in Theodorum martyrem,  PG 46, 757. 
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premio delle corone, sono spinto all’emulazione da un sentimento ardente 

come fuoco (...) e ricevo la salvezza.61 
 
Del medesimo parere fu Gregorio Magno. Egli 

rimproverava in un’epistola il vescovo Sereno di Marsiglia, il 
quale con un gesto di efferata violenza iconoclasta aveva privato 
il suo gregge dell’insegnamento che le immagini potevano 
fornirgli: «Per questo motivo infatti si fa uso della pittura nelle 

chiese, affinché coloro che sono analfabeti “leggano”, 

perlomeno vedendole sulle pareti, ciò che non sono in grado di 

leggere nella Scrittura».62 
La seconda relazione coinvolge il corpo e l’icona, la 

salvezza cristiana riguarda la totalità dell’essere. Se la dottrina 
ebrea postulava solo una resurrezione spirituale, qui sono i sensi 
stessi ad essere sublimati, per Evdokìmon: «L’anima intende, 

vede, sente, gusta e perciò si crea degli organi di percezione, i 

sensi. L’uomo è una totalità al tempo stesso spirituale e 

sensibile (...) i sensi affinati percepiscono sensibilmente 

l’invisibile o meglio il Trans-sensibile».63 Finalmente il Dio 
nascosto è uscito dalle tenebre mostrandosi col volto di Cristo e 
interloquendo direttamente con gli uomini; per tale ragione il 
Damasceno esordisce: 

 
Beati i vostri occhi che vedono e le vostre orecchie che odono (...) Gli 

apostoli hanno visto corporalmente il Cristo (...) ed hanno udito le sue 

parole; anche noi desideriamo vedere ed udire ed essere beati. Essi l’hanno 

visto faccia a faccia, poiché era presente corporalmente; anche noi, poiché 

non è presente corporalmente, ascoltiamo le sue parole attraverso i libri, ne 

siamo santificati e beneficiati, e l’adoriamo venerando i libri che ci hanno 

fatto udire le sue parole.64 
 
Non solo l’udito viene come beatificato dalla voce e dal 

messaggio salvifico del Nazareno, ma anche l’occhio gode alla 
stessa maniera la visione. Importante è l’inversione di tendenza 
nel connotare i sensi. Massimo il Confessore potrà dire che è 
frutto della «trasformazione dell’attività dei sensi, prodotta 

dallo spirito (...) per coloro che sono dediti alla contemplazione, 

le cose visibili vengono approfondite attraverso quelle invisibili, 

poiché contemplare simbolicamente le cose intellegibili 

attraverso le cose sensibili non è altro che comprendere il 

pensiero spirituale delle cose visibili attraverso quelle 

invisibili».65 Il corpo non viene considerato solo come portatore 
di peccato ma, rivalutato, pregusta le gioie future; esso è «il 

divino sentito» di Macario.  
Se l’ascensione del Cristo ha riaperto il vuoto teoptico, 

interrompendo la relazione con gli uomini, ora si conoscono i 
lineamenti storici di Lui, e l’icona ha il compito di continuare la 

                                                
61 DAMASCENO, Défense, 1, 47; GHARIB. G., Le icone dei santi. Storia e culto, Roma 1990, pp. 51-71. 
62 GREGORIO MAGNO, Epistula I ad Serenum massiliensem,  PL 77, 1027. 
63 EVDOKÌMON P.N., Teologia della bellezza (= EVDOKÌMON, Teologia), Roma 1984, p. 52. 
64 DAMASCENO, Défense,  pp. 225-226; cfr. Liber Psalmorum, 47, Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, 
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_psalmorum_lt.html. 
65 CANTARELLA R. (a cura di), Massimo Confessore. La Mistagogia e altri scritti, 2, Firenze 2004.  
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relazione in sua assenza. Dice dunque lo Studita: «L’invisibile si 

è reso visibile».66 Il volto iconico del Figlio offre consolazione 
al grido dei profeti poiché Egli, consustanziale al Padre, è 
l’unica espressione visibile della divinità, poiché ha detto: «Chi 

vede me vede [anche] il Padre» (Giovanni, 14, 9), per questo 
l’effigie non è solo gregaria della Parola, ma assume un ruolo 
principe: «Lo stesso accade per l’icona dipinta; noi 

contempliamo i suoi tratti e, per quanto lui è in noi, cogliamo in 

spirito la gloria della sua divinità».67 
L’elemento visivo e corporale risulta utilissimo alla salus 

animarum, l’uomo immerso nella materia la sfrutta per salvarsi, 
come ritiene Massimo il Confessore, secondo cui la materia è 
carica di energie frutto della condensazione del mondo 
spirituale, e può essere ritenuta epifenomeno dello spirito.68 Il 
servizio atto a richiamare questa realtà viene reso 
magistralmente dall’iconografia:  

 
Siamo doppi, fatti d’anima e di corpo e la nostra anima non è nuda ma 

come avvolta da un mantello; ci è impossibile giungere allo spirituale senza 

il corporeo. Udendo parole sensibili ascoltiamo con le nostre orecchie 

corporee e cogliamo le cose spirituali; allo stesso modo, tramite la 

contemplazione corporea, giungiamo alla contemplazione spirituale.69
  

 
La relazione con l’icona ha l’ulteriore scopo di creare una 

«metonia cosmica»;70 non solo dell’anima e del corpo ma, con 
esse, del creato, che è realtà sensibile.  

Per Leonzio lo scopo dell’icona è anche eminentemente 
cultuale: «Poiché noi cristiani, possedendo delle immagini di 

Cristo, è Cristo e i suoi martiri che baciamo interiormente (...). 
Colui che teme Dio di conseguenza onora, venera e adora, come 

Figlio di Dio, Cristo nostro Dio e la rappresentazione della sua 

croce e le immagini dei suoi santi».71 Non si presenta nessun 
pericolo di idolatria, gli atti non sono rivolti certo alla materia 
(anche se salvifica) ma direttamente a Colui che è rappresentato: 
«Non è la materia che io adoro, ma colui che ha creato la 

materia e si è fatto materia per causa mia, che ha scelto la sua 

dimora nella materia e tramite la materia ha compiuto la mia 

salvezza (...). A nessuno sfugge che la carne è materia ed è 

creata. Io onoro questa materia tramite la quale è nata la mia 

salvezza, le rendo culto, l’adoro».72 
Basilio il Grande, maestro del platonismo, definisce in 

maniera magistrale il ruolo evocativo della presenza e della 
relazione dell’immagine col suo modello-prototipo: «Come non 

c’è che una sola autorità su di noi e il potere ne è unico, così 

l’onore che le rendiamo è unico e non molteplice, poiché l’onore 

                                                
66 TEODORO STUDITA, Antirrheticus, PG 99, 32. 
67 DAMASCENO, Défense, pp. 225-226.  
68 Cfr. EVDOKÌMON, Teologia, p. 202. 
69 DAMASCENO, Défense, pp. 225-226. 
70 EVDOKÌMON, Teologia, p. 183. 
71 BOBRINSKOY, Bref aperçu, p. 299. 
72 Cfr. DAMASCENO, Discours, 2, 15. 
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reso all’immagine passa al prototipo. Ciò che l’immagine là è 

per imitazione, qui il Figlio è per natura. E come nell’arte la 

somiglianza si consolida nella forma, così il principio d’unità 

della natura divina, che è semplice, risiede nella comunità della 

divinità».73 
Teodoro chiarisce ogni possibile confusione relazionale tra 

figura e raffigurato: «Il prototipo non è nell’immagine secondo 

l’essenza, altrimenti l’immagine sarebbe chiamata anch’essa 

prototipo e, inversamente, il prototipo immagine. Il che non è 

conveniente, poiché ogni natura ha la propria definizione. Il 

prototipo è dunque l’immagine secondo la somiglianza 

dell’ipostasi».74 La presenza quindi addiviene per analogia, egli 
osserva:  

 
Nell’icona non è in alcun modo presente la natura della carne 

rappresentata ma solo la relazione. Altrettanto non lo è la divinità 

incircoscritta; in effetti questa non è presente nell’icona (...) più di quanto lo 

sia nell’ombra della carne unita ad essa. Perché in questo senso la divinità 

sarebbe assente, che si tratti di esseri ragionevoli o di esseri senza ragione. 

Ma essa è più o meno presente, secondo l’analogia delle nature che la 

ricevono. Non è dunque falso se qualcuno dice che anche nell’icona la 

divinità è presente in questa materia. Ciò che vale anche per la figura della 

croce e gli altri oggetti sacri; tuttavia non al modo di un’unione naturale ma 

a prezzo di una partecipazione relazionale, poiché tutte le cose partecipano 

per grazia ed onore.75 
 
Il Damasceno sostiene che l’icona è ricettacolo 

dell’energheia divina, ponendo dubbi sul modo della 
partecipazione relazionale alla stessa natura di Cristo e 

facendone, come dice Sendler, «una partecipazione entitativa al 

corpo di Cristo»;76 si parifica in astratto il valore dell’icona a 
quello dei sacramenti. Il passo del teologo di Damasco riporta: 

 
 In effetti non l’onoro come Dio, ma come ripiena dell’energia della 

grazia di Dio. Vi domando: non è fatto di materia il legno della croce, 

portatore di tante grazie e di tanta vita (...)? E soprattutto, non è fatto di 

materia il corpo e il sangue del mio Signore? O ttu rinunci al culto e 

all’adorazione in tutte queste realtà oppure, secondo la Tradizione della 

Chiesa, accetti che siano venerate le immagini di Dio e quelle dei suoi amici, 

consacrate nel suo nome che lo Spirito di Dio ha ricoperto con l’ombra della 

sua gloria.77 
  
Di differente parere è lo Studita, che considera in essa 

l’assenza di qualsiasi energia, ma al contrario crede esserci la 
presenza per ipostasi del prototipo, e parla di una “comunione 
intenzionale”, poiché la presenza dei tratti veri e del nome 
creano la relazione. L’icastica metafora del sigillo imperiale 
rende palese anche ai più semplici tale significato: «Prendiamo 

per esempio un anello sul quale sia incisa l’immagine 

                                                
73 BASILIO DI CESAREA, De Spiritu Sancto, Roma 1998, 18, 45. 
74 TEODORO STUDITA, Antirrethicus, 1, 3, PG 99, 420.  
75 TEODORO STUDITA, Antirrethicus, 1, 12, PG 99, 420. 
76 SENDLER, L’icona, pp. 47-48. 
77 DAMASCENO, Défense, pp. 200-201; CALISI A., I Padri della Chiesa difensori del culto delle icone, in Icone 

cristiane, “Documenti”, 2009, http://iconecristiane.it/documenti-2.  
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dell’imperatore: che lo si imprima nella cera, nella pece o 

nell’argilla, il sigillo resterà immutabile, lo stesso in ciascuna 

materia che, al contrario, si distingue bene dalle altre. Il sigillo 

non resterebbe lo stesso nelle diverse materie, se partecipasse in 

qualche modo alle materie stesse. In effetti è separato da queste 

e resta nell’anello. Analogamente la somiglianza di Cristo, 

anche se impressa in una materia qualunque, non è in 

comunione con la materia nella quale si esprime, ma rimane 

nell’ipostasi di Cristo, alla quale appartiene».78 Il veto ebraico 
viene pienamente infranto dall’incarnazione del Cristo, ciò che è 
incircoscrivibile diviene descrivibile (perigraphein è il verbo 
usato dai padri), Dio stesso diventa accessibile. Su tale evento 
Giovanni Damasceno fonda il diritto umano di produrre le 
immagini: «Se noi facessimo l’icona del Dio invisibile saremmo 

nell’errore poiché è impossibile, dato che è senza corpo, senza 

figura, invisibile e infinito. Se, d’altra parte, ritenessimo queste 

icone degli dei e rendessimo loro un culto, saremmo degli empi. 

Ma noi non abbiamo fatto nulla di questo genere e per noi non 

c’è nessuna caduta nel fare l’immagine del Dio che si è 

incarnato, si è mostrato nella carne sulla terra, nella ineffabile 

bontà si è mescolato agli uomini e della carne ha assunto la 

natura, la densità, la forma ed i colori».79  
L’unione non fa in modo che la natura umana sia annientata 

nella relazione ipostatica, ma la raffigurabilità, a parere dello 
Studita, diviene garanzia della effettività e della storicità del 
messaggio sotherico cristiano: «In quanto nasce da un Padre 

che non si può descrivere, il Cristo non può avere immagini (...). 
Ma in quanto è nato da una madre che può essere descritta egli 

ha naturalmente un’immagine, che corrisponde a quella di sua 

madre. Se non potesse venir rappresentato nell’arte, ciò 

vorrebbe dire che è nato solamente dal Padre e non si è 

incarnato. Ma questo sarebbe contrario a tutta l’economia 

divina della nostra salvezza».80 
L’icona diventa un fenomeno tutto umano, una relazione tra 

l’uomo e Dio, ma ancor più una relazione tra la materia, 
rappresentata dalla carne e dal sangue assunti e rinobilitati da 
Cristo, e la materia in genere, ancor più col legno e i colori con 
cui si dipinge l’icona. Giovanni da Damasco esclamerà: «La 

natura divina non è divenuta quella della carne ma come il 

Verbo è divenuto carne senza cambiamento, restando ciò che 

era prima, così la carne diventa Verbo, senza lasciare ciò che 

era, si è piuttosto identificata nel Verbo per ipostasi. Per questo 

traccio con fiducia l’icona del Dio invisibile, divenuto per noi 

partecipe della carne e del sangue; non l’icona della divinità 

invisibile ma quella della carne di Dio, che noi abbiamo 

visto».81 L’immagine prodotta inoltre, essendo bidimensionale, è 
lontanissima dalla tridimensionalità dell’idolo, si conoscono, ad 

                                                
78 TEODORO STUDITA, Antirrheticus, PG 99, 504-505. 
79 GIOVANNI DAMASCENO, Adversus eos qui sacras imagines abdicunt, PG 94, 1320. 
80 TEODORO STUDITA, Antirrheticus, PG 99, 417. 
81 DAMASCENO, Défense, p. 221. 
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onor del vero, anche immagini in metallo o marmo caratterizzate 
dalla scultura in rilievo stiacciato, che avvicinano la superficie 
all’immagine dipinta. 

La relazione col divino è anche relazione col patronus 
celeste, la venerazione offerta «ai conservi particolarmente 

nobili dimostra la retta disposizione nei confronti del Padrone 

comune e l’onore rivolto all’immagine va al prototipo»,82 i santi 
diventano eredi di Dio; la relazione del fedele diviene rapporto 
familiare, per questo il Damasceno dice: «Non adoro l’icona 

come Dio ma attraverso l’icona e i santi offro a Dio adorazione 

e venerazione e, a causa sua, pietà e onore anche i suoi amici 

(...) figli di Dio, figli del Regno, eredi di Dio e coeredi di 

Cristo».83 
 

4. L’immagine tra diritto statale e canonico, la relazione 

giuridica con il “pubblico”. 
 
L’effigie del sovrano era un preciso simbolo dello stato, 

permetteva di instaurare una relazione diretta col suddito, era 
pertanto un mezzo di reductio ad unum che creava un legame 
strettissimo tra la compagine statale e ogni singola unità; la sua 
sacralità andava quindi giustificata non solo nello ius sanguinis 

del rappresentato, per il sacro umore blu (ikor) che si dice 
scorrere nelle vene dei re, ma nel suo ruolo di interfaccia per 
l’intero apparato governativo. Lo Stato inteso quale ipostasi del 
kosmos motivava in tal maniera il suo potere “assoluto”, era la 
ricerca di un fondamento della potestà che aveva trasformato 
Roma in una dea invincibile e il suo imperatore in uno dei numi 
beati.  

Gli studi del Ravegnani hanno evidenziato l’uso comune 
delle immagini imperiali che erano  «definite «sacre» o «divine», 

utilizzando gli epiteti usati per i sovrani, e ricevevano gli stessi 

atti di devozione loro riservati».84 Se ne deduce perciò la 
necessità di una liturgia di corte che avesse ad oggetto la 
persona dell’imperatore e la sua effigie in caso di assenza, 
perché all’imago era affidato lo speciale compito di “rendere 
presente l’assente”, secondo un’antica usanza orientale.  

Se i primi cristiani in favore di un serrato monoteismo 
rompevano la relazione con l’impero, rifiutando l’adorazione 
della divinità statale, per aver perpetrato il reato di lesa maestà, 
venivano martirizzati innanzi alla sua effigie.85 

Questa liturgia statuale era il prodotto della regolarizzazione 
del culto imperiale avvenuta durante il tardo impero, che 
prevedeva riti comunitari in cui i singoli cittadini dimostravano 
la loro fedeltà allo stato . 

 

                                                
82 FAZZO V. (a cura di), Giovanni Damasceno. La fede ortodossa, Roma 1998,  4, 15 = PG 92, 1167. 
83 DAMASCENO, Défense, p. 231. 
84 RAVEGNANI G., Imperatori di Bisanzio (= RAVEGNANI, Imperatori), Bologna 2008, p. 23. 
85 I primi cristiani potevano rifarsi all’episodio biblico dei tre giovani ebrei condannati al supplizio della fornace a 
Babilonia (Daniele,  3, 6). 
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Fattosi il sovrano cristiano e divenuto “unto di Dio”, la 
Chiesa post-costantiniana non poté rifiutarsi di rendergli culto; 
accettò i riti prescritti per la sua immagine, ammettendo solo la 
timè (venerazione) verso di essa, essendo l’adoratio riservata a 
Dio solo.86 Se parte del clero incoraggiava i rituali, tuttavia, altri 
li aborrivano, tanto che il patriarca Fozio si adoperò affinché 
cessasse, durante la commemorazione annuale della fondazione 
della città, la proskynesis alla statua di Costantino-Helios.87 
Ancor prima un altro arcivescovo costantinopolitano, Giovanni 
Crisostomo, si era lamentato degli eccessivi e paganeggianti 
festeggiamenti approntati per l’erezione di una statua 
dell’imperatrice Eudossia sulla piazza di fronte a S. Sofia.88 A 
Roma invece esisteva un oratorio sul Palatino, dove l’imago 

imperialis, esposta tra ceri, era oggetto di offerte d’incenso. 
La stessa Chiesa, quando riuscì a spuntarla sugli imperatori 

iconoclasti, dovette definire con la sua legge il culto imperiale, 
anzi il “modello” era stato usato spesso dai teologi iconoduli per 
giustificare l’uso dell’immagine di Cristo. I padri conciliari di 
Nicea II sentenziarono che «se il popolo accorre con candele e 

incenso a onorare le immagini e le icone coronate degli 

imperatori, inviate in giro nelle città e nelle regioni, questi onori 

sono rivolti non alla tavola dipinta con colori ad encausto ma 

all’imperatore in persona».89 Il ritratto imperiale evocatore della 
presenza, aveva una funzione fondamentale 
nell’amministrazione della giustizia, quale simbolo giuridico 
dell’immanenza della “divinità” imperiale; l’imago era un 
attributo dell’alto rango dei pubblici ufficiali, il prefetto del 
pretorio la riceveva all’entrata in carica, come ci attesta la 
Notitia dignitatum.

90
 Essa, posta tra ceri accesi, era collocata ove 

il prefetto svolgeva la funzione di organo giudicante e, dinanzi 
all’immagine, decideva come se fosse il “Cesare in persona” e 
con diritto sovrano. Una miniatura dell’evangelario di Rossano 
raffigura il prefetto Pilato in trono, fra i ritratti dei co-imperatori, 
a testimonianza di un uso sistematico che il miniaturista non 
poteva ignorare.91 

 

                                                
86 Cfr. JUGIE M., St. Jean Damascéne, in Dictionnaire de Théologie Catholique, 8, Paris 1932, p. 740; BASILIO DI 
CESAREA, De Spiritu Sancto, cit., 406, 19 sgg. 
87 Cfr. BIDEZ J. (ed.), Philostorgius Kirchengeschichte, Berlin 1972, 2, 17; PARMENTIER L., Thédoret de Cyr. 

Histoire Ecclésiastique, Paris 2006, 1, 17; DINDORF L. (ed.), Ioannis Malalae Chronographia, Corpus Scriptorum 

Historiae Byzantinae, Bonnae 1831, p. 320. 
88 Cfr. RAVEGNANI, Imperatori, p. 24. 
89 MANSI J. D. (a cura di), Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio (= MANSI), Paris 1902, PG 13, 253. 
90 Cfr. OMONT O., Notitia dignitatum imperii romani, Paris 1911; BELTING, Il culto, pp. 133-135; SENDLER, 
L’icona, p. 16; ROLLIN P., Untersuchungen zu Rechtsfragen romischer Bildnisse (= ROLLIN, Untersuchungen), Bonn 
1979, pp. 117 sgg.  
91 Cfr. LOERKE C., The Miniatures of the Trial in the Rossano Gospel, in “Art Bullettin” 43 (1961), pp. 172-186; 
MÙNOZ A. (a cura di), Il Codice purpureo di Rossano e il frammento sinopense, Roma 1907, tav. 13. 
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Fig. 10. Pilato che giudica Cristo, miniatura (particolare), 
Codex Purpureus (V-VI secolo), Rossano, Museo Diocesano. 

 
Essa era anche un valido sostituto ogni volta che, essendo il 

sovrano assente, si doveva prendere possesso di una città 
conquistata. L’immagine allora presiedeva al rito di traditio 
delle chiavi, la sua sola presenza rendeva valida tutta la 
cerimonia. 

L’effigie veniva eretta nel foro o comunque in uno spazio 
degno ad accogliere la suprema autorità dello stato, il Codex 
prescriveva di non affiancarla a immagini sconvenienti come 
quelle di attori e ballerine, perché «non sia lecito notare persone 

disoneste in luoghi onesti».92  
Con la sua carica evocativa, e a mezzo dell’abbraccio, 

l’imago era usata per chiedere giustizia, perché «legibus oportet 

esse armatam».93 Ad essa era anche annesso il diritto di asilo 
acquistabile col medesimo gesto, sempre se in presenza di una 
giusta causa;94 tale uso lo troviamo ribadito in un sermone 
copto: «Se l’effigie dell’imperatore (...) viene innalzata al centro 

della piazza (...) diventa allora una protezione per tutta la città; 

e se viene commessa violenza contro un uomo e questi si 

impadronisce dell’effigie dell’imperatore, nessuno riuscirà a 

contrastarlo».95 
Il ritratto statale veniva prodotto con la salita al trono, le 

copie erano mandate ai quattro angoli dell’impero, per essere 
acclamate e accolte nelle province con un cerimoniale fastoso; la 
formalità dell’accoglienza era la “cartina di tornasole” del 
gradimento del nuovo cesare presso l’opinione pubblica.96  

Lo specifico rituale di età tetrarchica contemplava la fastosa 
proskynesis, secondo Zosimo, nel rito si palesava la stretta 
relazione con le immagini degli dei.97

 Il popolo, inglobato in 
questa relazione e preso dal meccanismo della basileia, era 
tenuto alle consuete acclamazioni apotropaiche, nonché agli inni 
alla divinità; reato di lesa maestà era la figura criminis per la 

                                                
92 Cfr. Cod. Iust., 1, 29, 5; si veda anche Digesto, 1, 3, 31; 1, 3, 32, 1; 1, 3, 32, 23; IUL, 84.  
93 Cfr. Nov., 105, 2, 4: Costitutio imperatoria. 
94 Cfr. Cod. Iust., 1. 24, 1; 1, 24, 2; 1, 24, 3; 1, 24, 4; 1, 25, 1a, 386; RAVEGNANI, Imperatori, p. 24. 
95 WORRELL H., The Coptic Manuscripts in the Freer Collection, New York - London 1923, p. 375. 
96 A riguardo, si veda l’arrivo della statua di Anastasio in PROCOPIO DI GAZA, Panegyricus, 1; MACCOUL L.S.B., 
The panegiric on Justinus secondus by Dioscouros Afrodito, in “Byzantion” 54 (1984), pp. 575-585: di particolare 
interesse è il panegirico sull’innalzamento di una statua a Giustino II in Egitto. 
97 Cfr. BEKKER I. (ed.), Zosimi Historiae, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1837, 4, 37. 
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mancata esecuzione del rituale. Il Ravegnani ci ricorda che con 
una legge del 425, si limitò «in parte il tono di solennità 

riservato ad avvenimenti del genere, prescrivendo che la 

dedicazione di statue o immagini nelle province dovesse 

avvenire con una cerimonia alla presenza del governatore senza 

l’ambizioso fastigio dell’adorazione che eccede la dignità 

umana».98 Al buon accoglimento dell’immagine imperiale erano 
tenuti tutti i sudditi, perfino il papa. Gregorio I accolse 
devotamente le immagini del basileus Foca e della basilissa 
Leonzia, facendole depositare sul Palatino.99 

Oltre a disciplinare col diritto l’uso dell’effigie imperiale, 
Giustiniano, nella costituzione Omnem del Digesto, si preoccupò 
di fissare l’immagine ideale del sovrano eternamente vittorioso, 
che veniva continuamente evocata nei protocolli, sancendo i 
nomi con cui il basileus doveva comparire negli atti statali; oltre 
ai titoli di imperator e di cesar e ai tria nomina, si succedevano 
quelli dei popoli vinti insieme a «Fortunato Glorioso Vincitore e 

Trionfante sempre augusto». 

Un ricco protocollo viene tramandato dal De cerimoniis per 
l’arrivo dell’effigie laureata del collega occidentale a 
Costantinopoli nel 476 d.C.100 Regnava Leone I, quando giunse 
il ritratto di Antemio con i suoi legati, esso venne accolto con gli 
stessi onori che si dovevano all’imperatore in persona, e il 
prefetto vi pronunciò dinanzi un panegirico, atto tipico 
dell’adventus imperiale. Le gioiose acclamazioni del 
concistorium, come nota la MacCormack erano dovute ma al 
tempo stesso dovevano sembrare spontanee;101 Leone ordinò 
poi, a simbolo dell’unità riconquistata per l’impero, la diffusione 
nelle province delle copie dei ritratti di entrambi gli augusti.102 

La rimozione spesso violenta invece era parte del rito della 
damnatio memoriae, lo stesso atto feroce era perpetrato anche in 
occasione della deposizione del sovrano. 

La grande diffusione delle immagini presso il popolo fece 
nascere l’esigenza di regolarne il culto, evitando il continuo 
pericolo della deviazione delle menti semplici nella 
superstizione di un neo-paganesimo.  

In tale ottica si giustifica il canone 36 del concilio di Elvira 
del 300-303, quando la Chiesa era minacciata dai pagani idolatri 
e risentiva dell’antico divieto biblico: «Ci è sembrato bene 

stabilire», recita il canone, «che nelle chiese  non ci devono 

essere pitture, in modo che non sia dipinto sui muri ciò che è 

onorato e adorato».103 
 
 

                                                
98 RAVEGNANI, Imperatori, p. 24. 
99 Cfr. ibidem. 
100 Cfr. REISKE I. (ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de cerimoniis aulae Byzantinae (=Liber de cerimoniis), 
Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1829, 1, 87,  pp. 381 sgg. 
101 Cfr. MACCORMACK, Arte, pp. 104-105. 
102 Cfr. RAVEGNANI, Imperatori, p. 23. 
103 Concilium Eliberitanum, in MANSI, 306. 
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I canoni ecclesiastici, va ricordato, al tempo non godevano 
di imperatività, ma avevano bisogno della ratifica imperiale per 
avere “cogenza”,104 non essendo ancora considerata l’Ecclesia 

una societas iuridica perfecta.105
  

L’immagine ecclesiastica, dice lo Zibawi, «è una teoptìa, 

una visione fondata sulla conoscenza divina, è «una somiglianza 
e un paradigma» (…) essa fa vedere la natura ontologica del 

reale più che reale, del finito aperto all’infinito, del visibile 

dell’invisibile»;106 a ragione l’Evdokìmon può dire: «L’artista 

scompare dietro la tradizione che parla; le icone non sono quasi 

mai firmate; l’opera d’arte lascia posto ad una teofania (…) 
l’icona di un vivente è impossibile e ogni ricerca della 

somiglianza carnale va esclusa».107 L’iconografo rimane quindi 
anonimo, il suo nome, se compare, viene accompagnato da 
aggettivi che sminuiscono l’opera, «dipinta dalla mano mortale 

dell’umile schiavo», «umile servitore di dio».108 I toni di questa 
retorica non sono però una prigione per la creatività. Secondo il 
Chatzidakis, l’artista aveva il compito di «conformarsi alle 

regole e ai prototipi che doveva seguire esprimendo in tal modo 

una coscienza  superindividuale (…). Rimane così agli artisti 

uno spazio abbastanza ampio che permette loro di manifestare 

liberamente la propria abilità tecnica».109 Lo Zibawi ribadisce: 
«Artigiano e artista, pur obbedendo scrupolosamente alla 

tradizione, l’iconografo crea ed innova. L’enigma segreto 

dell’icona s’iscrive in quest’ambiguità. Un’estetica che sembra 

statica (…) resta paradossalmente aperta, soggetta a mutamenti 

continui (…). Segnata dalle diverse eredità geografiche e 

culturali dei diversi paesi del mondo ortodosso, l’icona porta 

l’impronta del genio proprio del suo iconografo ispirato».110 
Florenskij precisa, considerando la forma canonica come un 
“dono”, «l’artista il quale per ignoranza si immagina che senza 

una forma canonica creerebbe qualcosa di grande, somiglia al 

viandante cui sembri d’ostacolo il terreno e s’immagini che 

appeso per aria andrebbe più lontano che per terra».111 
S. Doroteo consiglia all’iconografo «il digiuno degli occhi», 

per penetrare l’invisibile e renderlo al meglio visibile, l’unica 
via percorribile è dunque l’ascesi; essa è l’unico mezzo per 
contemplare la luce del Tabor: è alla «luce escatologica dei 

santi»112
 che si dà corpo con la tecnica della chiarificazione 

progressiva. Non a caso la prima icona dipinta dal neofita di 

                                                
104 Cfr. Cod. Iust., 1, 3, 44, 1; Nov. Iust. 6, 1, 8. 
105 Cfr. SPINELLI L., II diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico, Milano 
1985, pp.78-79; si veda anche Cod. Iust., 1, 3, 54, ove si parificano le leggi civili ai canoni, “delaicizzandole”, come si 
direbbe oggi; nel Cod. Iust. 1, 3, 44, si equipara al contrario il valore dei canoni a quello della legge civile (cfr. Nov. 
Iust. 7, 2, 1); la Nov. 131 parifica il valore dei canoni conciliari alla Sacra Scrittura. 
106 ZIBAWI, Icone, p. 11. 
107 EVDOKÌMON, Teologia, pp.183-184. 
108 Liber De Cerimoniis, 1, 87, pp. 381 sgg. 
109 CHATZIDAKIS M. – GRABAR A., La pittura bizantina dell’Alto Medioevo, Milano 1965, p.11. 
110 ZIBAWI, Icone, pp.108-109. 
111 FLORENSKI J.P., Le porte regali. Saggio sull’icona, Milano 1977, pp. 79-80. 
112 EVDOKÌMON, Teologia, p. 188. 



 26 

quest’arte è la Trasfigurazione, affinché la luce del Cristo venga 
infusa nel suo cuore. Se Cirillo d’Alessandria ritiene 
l’iconografo a causa del suo mestiere «nella familiarità di Dio», 
Gregorio Palamas lo vede avvolto dalla luce taborica, perché «se 

egli pone attenzione al modo che impiega per vedere, anche qui 

ritrova la luce».113 Gregorio di Nissa parla ancora della «sobria 

ebbrezza» dell’iconografo.114 
Per tali argomentazioni il concilio dei Cento Capitoli 

definisce  l’iconografia “arte divina” e consiglia all’iconografo 
di lavorare preso dal timor di Dio. La totale sudditanza 
dell’artista ai teologi viene poi ribadita dal concilio di Nicea II. I 
padri sentenziano infatti: «Dal pittore dipende solo l’aspetto 

tecnico dell’opera ma tutto il suo piano, la disposizione e la 

composizione appartengono e dipendono evidentemente dai 

santi padri».115 
A tal fine sono degni di nota tre dei centodue canoni 

pronunciati dal concilio che si tenne nel 691 presso il trullos 
imperiale, concilio che per la sua natura atta a completare e 
precisare il quinto e sesto concilio ecumenico venne definito 

penthekè o quinisesto. 

Il canone 73 esaltava la croce e ribadiva l’importanza della 
sua venerazione,116 il canone 82 si preoccupava di abolire la 
figura dell’Agnello mistico, sostituendola con l’immagine di 
Cristo infante per raffigurare l’Eucaristia; Giovanni il precursore 
non avrebbe dunque indicato più l’Agnus Dei, ma l’Emanuele. I 
simboli erano stati superati e per tale motivo era rappresentabile 
direttamente Cristo quale Dio incarnato. Il canone così recita: 

 
In certe riproduzioni delle sacre immagini, il Precursore è raffigurato 

mentre mostra con il dito l’Agnello. Questa rappresentazione era stata 

adottata come un simbolo della grazia, ma era una figura nascosta del vero 

Agnello che è Cristo nostro Dio, il quale si era mostrato secondo la legge. 

Dunque, avendo raccolto queste antiche figure e queste ombre come simboli 

della verità, trasmessi alla Chiesa, noi oggi preferiamo la grazia e la verità 

stessa, come compimento della legge. Di conseguenza per esporre a tutti gli 

sguardi, anche con l’aiuto della pittura, cioè che è perfetta, decidiamo che in 

avvenire si dovrà rappresentare Cristo nostro Dio sotto forma umana al 

posto dell’antico Agnello.117 
 
Il canone 100 obbligava ad un certo decoro nella 

rappresentazione delle immagini e vietava ad esse di provocare 
eccitazione al “piacere vergognoso”: «Noi prescriviamo dunque 

che le pitture ingannevoli esposte agli sguardi e che corrompono 

lo spirito eccitando i piaceri vergognosi non siano rappresentate 

in alcun modo e se qualcuno intraprende a farne, che sia 

                                                
113 MEYENDORFF J. (ed.), Gregory Palamas. Triades, Louvain 1959, p. 45.  
114 Cfr. LAPLACE J. (ed.), Grégoire de Nisse. La création de l'homme, Paris 1982, 21, p. 116; cfr. SPIDLÌK T.S.J., La 

mistica del sangue inebriante, Roma 1987. 
115 MANSI, 252 B-C. 
116 Cfr. Concilio Quinisesto in Trullo, canone 73 (= Concilio Quinisesto),  Syntagma di Atene, 2, Chartophylax 1852, p. 
402.  
117 Concilio Quinisesto, canone 82, p. 495. 
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scomunicato».118
 Per tale ragione si rappresentavano le labbra 

delle sacre immagini scure o quasi violacee, affinché nessuno a 
questa vista potesse provare piacere sensuale.119 

Se la problematica riguardante l’uso delle immagini poteva 
sembrare una oziosa questione tra teologi, essa riuscì a 
coinvolgere anche Leone III imperatore, che intervenne di 
persona con un edictum principis, ordinando la rimozione 
dell’icona di Cristo sulla Chalkè del sacro Palazzo; con questo 
episodio si dette pertanto inizio all’iconomachia.

120 Costantino 
V, in forza del diritto imperiale, convocò nel 754 un concilio 
presso il palazzo imperiale di Hiereia sulle rive del Bosforo, in 
tale assemblea si diede forma alla dottrina iconoclasta. Ci è 
giunto solo l’horos finale del concilio, unico superstite alla 
damnatio memoriae perpetrata in seguito dai padri iconofili; 
esso è stato conservato al solo fine di essere confutato:  

 
Ciò che viene falsamente chiamato «icona» non ha fondamento nella 

tradizione del Cristo né in quella degli apostoli né in quella dei Padri, e non 

esiste neppure alcuna preghiera di consacrazione che possa mutare la 

qualità da comune a sacra. Rimane invece comune e senza valore, così come 

l’ha dipinta il pittore (...) Sia anatema chi si applica a fissare l’aspetto dei 

santi in icone inanimate e mute con colori materiali, perché tali immagini 

non portano alcun profitto; produrle è un idea insensata e una trovata 

diabolica; invece di riprodurre in se stessi come icone viventi le virtù dei 

santi.
121

 

 

Competente per le pene era il tribunale imperiale, 
l’esecuzione da parte del potere temporale delle sanzioni 
ecclesiastiche trovava ragione nella politica di “sinfonia” fra la 
Chiesa orientale e lo Stato romano. Per il giurista tale concilio 
era formalmente invalido, mancava la presenza della pentarchia, 

il governo universale della Chiesa indivisa; dei cinque patriarchi 
era presente solo l’arcivescovo di Costantinopoli ed erano 
assenti anche i delegati dei restanti colleghi, mentre per la 
validità canonica necessitava l’intervento di almeno altri due 
rappresentanti patriarcali.122 Gli studiosi credono che autore di 
questa dottrina sia stato lo stesso Costantino V Copronimo, 
aiutato nei passaggi teologici più sofisticati da alcuni vescovi 
asiatici.123 

                                                
118 Concilio Quinisesto, canone 100, p. 545. 
119 Questo concilio non venne accettato da Papa Martino I il quale, deportato a Costantinopoli, processato e spogliato 
della sua carica, venne esiliato in Crimea, mentre i canoni suddetti non entrarono a far parte del diritto della Chiesa 
romana. Le Chiese orientali lo recepirono grazie al Nomocanone ortodosso, ritenuto opera del patriarca Fozio, incluso 
da S. Saba, arcivescovo della Chiesa serba autocefala, introducendolo nella legge civile imperiale, divenuta base del 
diritto canonico per i popoli slavi e russi ortodossi. Cfr. RAVEGNANI G., I bizantini in Italia, Bologna 2004, pp. 110-
113. 
120 Cfr. OSTROGORSKY G., Les débuts de la querelle des images, études sur l'histoire e sur l'art a Byzance, in 
Mélanges Ch. Diehl, Paris 1930, pp. 235-255; PASSARELLI S., Tra storia e teologia: l’iconoclasmo (= PASSARELLI, 
Tra storia), in “Porphyra” 6 (2005), pp. 40-70,  http://www.porphyra.it/numero6ita.html. 
121 MANSI, 245-328. 
122 Cfr. SCHATZ K., Oecuménicité du Concile et structure de l'Eglise à Nicée II et dans les Libri Carolini, in Nicée II  

787-1987, actes du Colloque international (Paris, 1986), Paris 1987, pp. 263-270; BEDOUELLE G., La storia della 

Chiesa, Milano 1993, p. 57; SPITERIS Y., La critica bizantina del primato romano nel secolo XII, Roma 1979, p. 336; 
Nov. Iust. 109; 7; 42; 131. 
123 Cristo diviene non rappresentabile poiché la divinità sembrava incircoscrivibile in un’effigie. Si paventava di fatto 
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Il concilio di Nicea II, convocato nel 787 dall’imperatrice 
Irene, reggente in nome del figlio Costantino VI, dirimeva 
temporaneamente la questione, ristabilendo il culto delle 
immagini e distinguendo tra latreia (adorazione) dovuta a Dio e 
la proskynesis schetiké (venerazione) che viene offerta alle 
immagini; precisando inoltre che la venerazione è riferita al 
prototipo raffigurato e non certo al “morto” pannello di legno 
dipinto. Così si stabilisce nell’horos del concilio:  

 
In tal modo, procedendo sulla via regia e seguendo in tutto e per tutto 

l'ispirato insegnamento dei nostri santi padri e la tradizione della Chiesa 

cattolica, noi riconosciamo, infatti, che lo Spirito Santo abita in essa, noi 

definiamo con ogni accuratezza e diligenza che, a somiglianza della preziosa 

e vivificante croce, le venerande e sante immagini sia dipinte che in mosaico, 

di qualsiasi altra materia adatta, debbono essere esposte nelle sante chiese di 

Dio, sulle sacre suppellettili e sulle vesti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case 

e nelle vie; siano esse l'immagine del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù 

Cristo, o quella della immacolata Signora nostra, la santa Madre di Dio, 

degli angeli degni di onore, di tutti i santi e pii uomini. Infatti, quanto più 

continuamente essi vengono visti nelle immagini, tanto più quelli che le 

vedono sono portati al ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano 

e a tributare ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta, certo, secondo la 

nostra fede, di un vero culto di latria, che è riservato solo alla natura divina, 

ma di un culto simile a quello che si rende all’immagine della preziosa e 

vivificante croce, ai santi evangeli e agli altri oggetti sacri, onorandoli con 

l'offerta di incenso e di lumi, com'era uso presso gli antichi. L'onore reso 

all'immagine, infatti, passa a colui che essa rappresenta; e chi adora 

l'immagine, adora la sostanza di chi in essa è riprodotto.
124 

 
I padri poi precisano che coloro i quali contravverranno alle 

condotte prescritte saranno colpiti da anatema: «Se qualcuno 

non saluta queste [immagini], nel nome del Signore e dei suoi 

santi, sia anatema».125 A quanto detto, segue la damnatio 

memoriae degli iconoclasti e della loro dottrina, poiché: «Tutti i 

giochi da bambini, sciocchi baccanali e falsi scritti, composti 

contro le sacre immagini, devono essere consegnati all'episcopio 

di Costantinopoli, perché siano sequestrati con gli altri libri 

eretici».126 
La risposta franca alle dispute orientali è secca. Il concilio 

di Francoforte del 794 convocato da Carlo Magno avrebbe 
statuito che «Le immagini servono solo ad ornare le chiese e a 

commemorare azioni trascorse».127 Per i padri conciliari le 
immagini non hanno alcuna capacità di rendere presente il 
soggetto rappresentato, esse sono semplicemente un segno, 
illustrano con immediatezza ed efficacia i contenuti delle 
scritture che altrimenti sarebbero preclusi alla massa.128 

                                                                                                                                                            
l’eresia nestoriana, negando il dictum di Calcedonia. L’unica immagine che Cristo avrebbe dato di se era l’Eucaristia 
ove è presente misticamente. I santi, poi, non andavano rappresentati, ma era solo necessario imitare le loro virtù. 
124 MANSI, 373 D – 380 A-C. 
125 Ibidem. 
126 Canone 9 del II concilio di Nicea, in MANSI, 424. Cfr. YANNOPOULOS P.A., Il secondo concilio di Nicea (786-

787) o settimo concilio ecumenico, in ALBERIGO G. (a cura di), Storia dei concili ecumenici, Brescia 1990, pp. 145-
151; LARENTZAKIS G., La controversia delle immagini, in Storia della chiesa cattolica, Milano 1989, pp. 401-403. 
127 BOBRINSKOY, Bref aperçu, p. 237. 
128 Cfr. BERNARDI, I colori, pp. 63-68; SENDLER, L’icona, pp. 31-32. 



 29 

I Libri carolini di poco antecedenti, finalizzati ad 
emanciparsi dal predomino culturale di Bisanzio e della sua 
chiesa, per motivi più politici che di dottrina religiosa 
contrastarono in toto il concilio niceno, ritenendo le immagini 
puramente decorative ed al massimo paideutiche: «L’uomo può 

salvarsi senza vedere le immagini; non lo può senza conoscere 

Dio. Non si può porre l’icona nello stesso rango della croce, dei 

vasi sacri o della Sacra Scrittura (...) Le immagini sono prodotto 
della fantasia degli artisti».129 

I dettami non furono frutto della tormentata storia orientale 
che vide fronteggiarsi iconoduli e iconoclasti, essi non ebbero 
confronti con il mondo islamico; la mentalità occidentale poteva 
permettersi di ritenere ridicolo il concilio niceno e in 
conseguenza di definirlo ineptissimum, condannandolo alla 
stessa maniera di quello iconoclasta.130 Gli Occidentali 
negavano dalla base il rapporto fra prototipo e immagine, anche 
perché la versione degli atti del concilio che essi vennero a 
conoscere fu malamente tradotta e lo stesso bibliotecario 
imperiale Anastasio perorò questa tesi.131 Al riguardo lo Zibawi 
si esprime: «L’immagine creata non porta l’increata, la materia 

non può partecipare di ciò che è imperituro, il concetto di 

relazione è come sconosciuto. Il primato teologico della 

scrittura sull’immagine è assoluto».132 
Un sinodo tenutosi a Parigi nell’825, convocato 

dall’imperatore Michele II Balbo, confermò l’uso delle 
immagini ma non la loro venerazione, si addiveniva ad un 
compromesso con quanto stabilito a Nicea; tale sforzo di 
unificazione non trovò però grazia presso papa Pasquale I. 

Sotto Teofilo, nel concilio delle Blacherne (832), si 
rinnovarono i decreti iconoclasti e almeno formalmente la 
questione si risolse con l’intervento dell’iconodula Teodora, 
vedova di Teofilo, la quale convocò un ulteriore concilio che 
ristabilì l’uso delle immagini e il conseguente “trionfo 
dell’ortodossia”, decretando il ruolo liturgico dell’immagine: 
«l’onore e la venerazione indirizzate all’immagine risalgono al 

prototipo (...). Benedite il Signore voi tutte opere sue».133
  

 

5. La relazione del potere sacro: l’immagine dell’imperatore 

e l’immagine di Cristo. 
 
L’ultima relazione che si porta in scena è quella tra l’icona 

di Cristo e l’imago imperialis, essa ictu oculi palesa la fitta rete 
di richiami che collega il culto dell’imperatore e quello del 
Cristo; la ratio è nell’esigenza della Chiesa post-costantiniana di 
rifarsi alla liturgia della corte, per innovare il suo rito 
relativamente semplice, assimilandone la “mistica imperiale” 

                                                
129 BOBRINSKOY, Bref aperçu, p. 237 
130 Cfr. SENDLER, L’icona, pp. 31-32; EVDOKÌMON, Teologia, p. 72.   
131 Cfr. FLICHE A. –  MARTIN V., Storia della Chiesa dalle origini fino ai nostri giorni, 6, Cinisello Balsamo 1983. 
132 ZIBAWI, Icone, p. 12. 
133 Festa dell’Ortodossia, sesto Tropario, canone del mattutino. 
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insieme al simbolismo e alla gestualità. Questa relazione 
divenne stretta ed intima, tanto che spesso le due icone, 
affiancate in oratori e in momenti ufficiali, erano offerte insieme 
alla devozione dei fedeli e al tributo di un culto che si riteneva 
simile, estendendo perciò lo status giuridico dell’effigie 
imperiale in toto a quella di Cristo. 

Gli artisti, per creare una forma capace di tradurre 
figurativamente la gloria del Dio cosmocrator, dovettero 
certamente riferirsi ai topoi preesistenti del potere imperiale; la 
simbologia ampliava ancora il suo significato, assumendo così 
per ogni elemento un senso cosmico. 

Il Grabar al riguardo ritiene che «gli artisti incaricati di 

rappresentare soggetti cristiani si sono lasciati ispirare dai 

modelli che forniva loro l’arte imperiale. Fu soprattutto il caso 

degli artisti dei primi secoli dell’impero cristiano che, favoriti 

dalle vedute di certi teologi e tenendo conto della universalità 

dei temi simbolici, utilizzarono sovente immagini familiari 

dell’arte imperiale per ideare, sul loro modello, una serie di 

composizioni simboliche di Cristo, re dell’universo vincitore 

della morte».134 
Il repertorio tradotto è vasto e tra essi spiccano il clipeo 

laureato e la maiestas domini. 

Il Belting ha individuato la stretta relazione che si presenta 
tra l’imago clipeata e alcune immagini di Cristo, postulando un 
collegamento tra il clipeus che raffigura il busto imperiale e lo 
scudo col Cristo che compare nel salterio Chludov. 

Il clipeo era considerato la massima espressione del ritratto 
pubblico ed era connotato da un carattere sacrale, non a caso 
l’inserimento nella forma circolare faceva partecipe il 
rappresentato delle stesse virtù della figura geometrica: eternità 
e infinità.135 Esso era contenuto in una cornice che imitava le 
foglie dell’alloro (laurata), questo particolare gli conferiva 
l’ufficialità del ritratto statale.  Il suo uso era contemplato anche 
per le apoteosi, ospitava le immagini dei numi o delle persone 
che si erano particolarmente distinte tanto da meritare la 
“divinizzazione”; compariva inoltre sui sepolcri scandendo il 
passaggio del ritratto alla sfera ultraterrena.136  

Questo sommo onore veniva concesso solo su voto unanime 
del senato, Claudio Gotico ottenne questo privilegio insieme al 
fastigio dell’oro, sacralizzando la propria figura; il medesimo 
senato però aveva di contro il potere della damnatio 

memoriae.
137 

Delle molte imagines clipeatae è giunto fino a noi un unico 
esemplare che raffigura Settimio Severo con la sua famiglia, vi 
si nota la cancellazione di un personaggio, che gli studiosi 

                                                
134 GRABAR A., L' empereur dans l'art byzantin, (= GRABAR, L' empereur), London 1971, p. 266. 
135 Cfr. CARDINI F., Sfera, la forma perfetta, in “Luoghi dell’infinito” 114 (2008), p. 75. 
136 Cfr. SCALPELLINI D., Steli romane con imagines clipeatae in Italia, Roma 1987, pp. 73 sgg; BOLTEN J., Die 

imago clipeata, in “Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums” 21, 1 (1937), pp. 30-31. 
137 Cfr. VITTINGHOFF F., Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur damnatio memoriae, 
Berlin 1936; VARNER, E., Mutilation and Transformation, Boston 2004, p. 209. 
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tendono a ricondurre al figlio Geta che subì la damnatio; ma non 
è questo il solo elemento a sancire l’ufficialità dell'immagine.  

 
 

 
Fig. 11.  Clipeus di Settimio Severo con la 

famiglia.   Berlino, Staatliche Museen, Preußischer 
Kulturbesitz. 

 
Fig. 12.  Imago clipeata e 

laureata di Ottaviano Augusto, 
affresco moderno. 

 

 
Il ritratto non è certamente realistico. Sebbene siano 

presenti la barba e i capelli ricci che connotano la provenienza 
etnica, l'imperatore viene idealizzato, reso eternamente giovane: 
la bocca è piccola, gli occhi sono grandi e spalancati, il naso 
sottile. Si forniscono gli stilemi che gli artisti useranno anche 
per rendere il volto trasfigurato di Cristo e dei santi. «Il ritratto 

soggiace (...) alle regole trasfiguranti dell’epifania imperiale», 
quale «visio composita» esso tende a descrivere l’auctoritas 
regia col topos dell’imperturbabilità; è il «bronzo vivente» di 
Omero, secondo Ammiano Marcellino, il sovrano non volge gli 
occhi, quasi fosse una «statua vivente».138 

Se all’imperatore conveniva la tranquillitas, a Dio era 
pertinente l’atemporalità. Lo Zibawi giustifica così la fisionomia 
del rappresentato: «Il Cristo è l’«Anziano» (...) da bambino, il 

suo volto ha l’aspetto e lo sguardo di un adulto e il suo corpo è 

quello di un giovane adolescente (...). Il santo non ha età».139 
Se nel caso de quo l’idealizzazione è palese, nell’Avorio 

Barberini la somiglianza fra Cristo e l’imperatore è 
indiscutibile, entrambi hanno il naso sottile e lineare, gli occhi 
ampi, l’ovale che scende largo. Qui Cristo, raffigurato 
nuovamente in un clipeo sorretto da due angeli, si pone in 
relazione con il basileus donandogli la vittoria.140  

Conosciamo l’uso di questo scudo-ritratto anche in 
ambiente militare; issato sulle insegne, veniva portato in 
battaglia. Ne è testimone un rilievo dell’arco di Costantino ove 
l’ufficiale predisposto, l’imaginifer, entra in battaglia con un 
vessillo che ostende il clipeo imperiale.141 Questo signum 
rendeva presente l’imperatore alle truppe, le quali si schieravano 

                                                
138 CONCINA E., Le arti di Bisanzio: secoli VI-XV, Milano 2002, pp. 73 sgg. 
139 ZIBAWI, Icone, p. 92; MATHEWS, Scontro, pp. XXX-XXXI. 
140 Cfr. ZIBAWI, Icone, p. 92. 
141 Cfr. ROLLIN, Untersuchungen, pp. 123-127. 
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dinanzi, come se egli fosse veramente presente a tenerle in 
rassegna. Durante le campagne militari da Costantino in poi, 
venne portata la croce, all’uopo ingioiellata e impreziosita, con 
funzione sia nicefora che apotropaica; vi si aggiunse 
all’intersezione dei bracci, col passare del tempo, un clipeus col 
volto del Nazareno. Secondo Belting, lo scudo era un segno 
polisemantico che «lo mostrava come sovrano e come Dio»,142 e 
ugualmente la croce ha un’interpretazione ambivalente «sia 

come insegna militare sia come trofeo».143 La particolare 
posizione, poi, fa comparire Cristo «come condottiero 

imperiale»,144 dopo aver conquistato l’uso del signum, Egli 
sostituiva l’imperatore, poiché innanzi a quest’immagine come 
alla presenza dell’arcistratega si schieravano le truppe. 

Non a caso nel salterio Chludov gli iconoclasti vengono 
raffigurati mentre inveiscono contro un clipeo di Cristo, 
paventando un reato di lesa maestà; mentre Teodora e Niceforo 
trionfatori, come un tempo le Vittorie, ostendono nella mano lo 
stesso oggetto. Anche la Vergine detta “del Segno” viene spesso 
raffigurata nelle immagini più antiche a sorreggere un clipeo col 
figlio, quale «utero simbolico» o «uovo cosmico» come ritiene il 
Carile,145 o come meta-icona (cioè icona nell’icona), poiché 
mostra il figlio trionfatore e rammenta le antiche Vittorie che 
reggevano le effigi dell’imperator victor o dei consoli. 
L’immagine del santo contiene quella di Dio.146 Lo scudo 
onorario conservato quale topos di regalità e sacralità ha un 
particolare scopo, inserito nell’icona o in un’altra immagine si 
presenta come il vero centro, il personaggio che lo regge 
accompagna l’osservatore invitandolo a concentrare lo sguardo 
sul clipeo, affinché riconosca il soggetto particolarmente degno 
dell’onore; questo espediente non a caso venne presto assorbito, 
e il volto del re terreno cedette il posto a quello celeste.  

Il clipeo imperiale compariva sovente nei dittici eburnei 
(effigi commemorative dell’inizio dell'ufficio annuale) a 
sovrastare e legittimare i consoli. La sua presenza trova infatti 
un parallelo con i ritratti imperiali presenti nei luoghi pubblici. Il 
consolato a quel tempo non era più la somma carica statale qual 
era sotto la repubblica, ma aveva un ruolo di sola 
rappresentanza, e il signore incontrastato dell’impero dei 
Romani era l’augusto; la posizione dello scudo rende 
icasticamente la relazione fra i due personaggi. Nel dittico di 
Anastasio, anche se il console impugna lo scettro con l’aquila 
romana, il clipeo imperiale sembra schiacciarlo, occupando la 
parte alta insieme ad altri due scudi, raffiguranti uno 
l’imperatrice e l’altro forse un principe consanguineo.  

 

                                                
142 BELTING, Il culto, pp. 141-142. 
143 Ibidem. 
144 Ibidem. 
145 CARILE A., La sacralità rituale dei basileis bizantini, in CARILE A. – SALTARELLI M. (a cura di), Adveniat 

regnum. La regalità sacra nell’Europa medievale, Rimini - Siena 2002, pp. 53-96. 
146 Cfr. BELTING, Il culto, pp. 84-85 e 144-145. 
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Se l’alto funzionario terreno è sovrastato dall’imperatore dei 
Romani, Pietro proto-corifero degli apostoli, quale 
“funzionario” della corte supera è coronato, in un’antica icona 
del Sinai, da un clipeo del re celeste, unitamente svettano altri 
due scudi, uno raffigurante la Vergine nelle vesti 
dell’imperatrice, l’altro con Giovanni Evangelista.147 Come un 
console, Pietro impugna lo scettro crucigero e le chiavi simbolo 
della sua carica “amministrativa”. La scena potrebbe essere letta 
come un prototipo di deesis, dove il volto alabastrato dei 
personaggi tende a renderli ieratici e atemporali, pertanto lo 
Zibawi li definisce di «fattura pre-iconica»,148 contrapponendosi 
al rosseggiante volto di Pietro che risente di più delle 
convenzioni del ritratto funerario romano e degli schemi del 
Fayum, facendo rivivere perciò nell'icona novità e tradizione. 

 

 
Fig. 13. Avorio del console Anastasio, (517),  

Cabinet des Médailles, Parigi. 

 
Fig. 14. Icona di S. Pietro,  

(IV secolo.), Sinai. 

 
 

Per David, «il dittico è dunque strumento funzionale ad 

esprimere il potere e le sue gerarchie (...) si tratta peraltro di un 

potere che mira ad una decisa sacramentalizzazione di se stesso, 

avvalendosi di una simbologia cristiana (...) non è investito di 

funzioni specificatamente devozionali».149 
Il dittico del console Clementino è foriero della 

sacralizzazione appena illustrata. A sovrastare il console è qui la 
croce, contornata dai ritratti della coppia imperiale (Anastasio e 
sua moglie); il simbolo si fa preminente, irrompe la “teologia 
della vittoria”, ma la tradizione è fatta salva dalle effigi regali.   

 
L’Avorio di Giustino compie un ulteriore passo in avanti, il 

clipeo centrale porta il ritratto di Cristo, insieme a quelli di 
Giustiniano e Teodora, tra putti dispensatori di abbondanza. 
Esso crea un immediato richiamo sul piano cultuale: «Gesù si 

                                                
147 Cfr. WEITZMAN K., Byzantine Miniature and Icon Painting in the 11

th
 Century. Proceedings of the XIII Byzantine 

Congress of Byzantine Studies, London 1976, pp. 222 sgg. 
148 ZIBAWI, Icone, p. 137. 
149 CERVINI F., Le vie del classicismo tra iconografia e linguaggi, in DAVID M. (a cura di), Eburnea diptyca: i dittici 

d’avorio tra antichità e Medioevo, Bari - S. Spirito 2007, pp. 172-173. 
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avvale di una formula imperiale che ne favorisce la venerazione 

come icona; al tempo stesso le effigi dei regnanti acquistano 

ulteriore legittimità e alludono ancor più incisivamente ad una 

funzione di mediatori intercessori».150 Palese è il rimando al 
culto imperiale, altrimenti la posizione preminente non avrebbe 
senso alcuno; anzi indebolirebbe solo il valore sacrale 
dell’effigie del sovrano.  

L’altro tipo più in voga era la maiestas del Cristo, originata, 
a parere del Fromm, dall’evoluzione del dogma riconosciuto a 
Nicea.151 Essa appare anche come frutto della sintonia152 tra 
Stato e Chiesa. Il Cristo, dice Schönborn, perde qui la sua carica 
rivoluzionaria primitiva e «si trasforma nel Cristo in trono, 

simbolo del dominio che pretende sottomissione e 

obbedienza».153 Si propina l’idea di un Dio, «sovrano assoluto, 

invisibile dietro un sipario come il sovrano orientale, in tensione 

fra lontananza inavvicinabile e prossimità onnipotente».154 
Nota il Grabar che il prototipo in trono a figura intera è per 

la sua fissità più avvicinabile alle effigi del basileus,155 la sua 
collocazione nel trullos sopra il trono imperiale, come 
evidenziato dal Ravegnani, è segno «dello stretto legame fra il 

regno celeste e quello terrestre»,156 una relazione di potenza che 
lega il Panbasileus e il suo vicario terreno; mentre il basileus 

forniva gli stilemi di rappresentazione, allo stesso tempo poteva 
ispirarsi alla magniloquente ieraticità dell'immagine divina per 
figurarsi quale sua “statua vivente”.  

La relazione si risolverà in una compenetrazione totale fra 
le due figure, tanto che gli augusti si fregeranno del crismon per 
ornare il loro nimbo sancendo la cristomimesis; uso che 
degenerò nell’impressione del monogramma sacro sui piatti 
imperiali, incorrendo nella condanna di S. Ambrogio. Se il 
vescovo meneghino vinse questa battaglia, più tardi i sovrani 
macedoni, nella monetazione, applicarono un clipeo raffigurante 
il loro volto sulla croce; i ricorsi della storia avrebbero sancito la 
piena mimesi «dell’imperatore divino e del dio imperiale».157 

Il Mathews controbatte questa tesi, riconducendo l’icona di 
Cristo ad un riadattamento delle immagini pagane, poiché: 
«Cristo rubò l’aspetto degli dei con cui era in competizione»,158 
anche se a parere dello stesso «il declino degli dei (...) aveva 

molto a che fare con il fallimento delle loro immagini e la 

                                                
150 Ibidem. 
151 Cfr. FROMM E., Das Christusdogma und andere Essays, München 1990. 
152 Cfr. Nov. Just. 6. 
153 SCHÖNBORN C., Dio inviò suo Figlio, Milano 2002, p. 82; GRABAR A., Die Kunst des frühen Christentums. Von 

den ersten Zeugnissen christlicher Kunst bis zur Zeit Theodosius I, München 1967. 
154 Ibidem. 
155 Cfr. GRABAR, L' empereur, pp. 196-200. 
156 Cfr. RAVEGNANI G., Antologia di fonti sulla corte di Bisanzio, www.storia.unive.it/_RM/didattica/fonti/anto_biz/intro.htm. 
157 CARILE, Regalità, p. 78; cfr. MATHEWS, Scontro, p. XXXII; DI COSMO A.P., Regalia signa, 2009 (=DI 
COSMO, Regalia), in “Porphyra”, Supplemento 10 (2009), http://www.porphyra.it/supplemento10ita.html; MORELLI 
G. (a cura di), Gli splendori di Bisanzio, (= MORELLI, Gli splendori ) Milano 1990, pp. 78-81. 
158 MATHEWS, Scontro, p. 96. 
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comparsa di un insieme più valido di immagini divine».159
 Se le 

raffigurazioni di Cristo in maiestas possono essere avvicinate a 
quelle di Zeus in trono, si noterà però un particolare non 
secondario: il pathos che contraddistingue gli antichi dei non ha 
nulla a che fare con la ieraticità neoplatonica dei ritratti del 
Logos, l’imitazione si ferma all’uso dei capelli lunghi e della 
barba folta, elemento che poteva essere comune non solo a Zeus 
ma anche a Serapide o ad Asclepio. Sebbene non mancassero 
nell’antichità processi a soggetti che veicolavano il culto degli 
antichi dei nascosti sotto la raffigurazione di Gesù, come attesta 
la Herrin;160 il Damasceno sembra risolvere ogni dubbio, 
ribadendo l’impossibilità di riprodurre Cristo con le 
caratteristiche degli dei pagani: egli narra che, quando un gentile 
ordinò un’icona del Signore con i capelli divisi in modo che non 
scendessero a coprirgli gli occhi, secondo il topos con cui i 
pagani erano soliti raffigurare Zeus, istantanea fu la punizione 
divina, che seccò la mano dell’artista.161  

 
 

 

 

 
Fig. 15. Icona di Cristo, riproduzione moderna  

di Teofane il greco. 

 
Fig. 16. Icona di Cristo “semitico” 

 (VI secolo), Sinai. 

 
                      
Del Cristo coesistono fino all’iconoclastia due prototipi di 

ritratto: quello ellenistico, con la lunga chioma divisa da una 
scriminatura, che ricorda le deità ma anche il tipo del filosofo; e 
una versione “semitica” connotata da un certo realismo e 
dall'evidenziazione dei caratteri razziali, come appunto i capelli 
corti e ricci. I capelli lunghi, spiega lo Zibawi, non sono 
esclusivamente una concessione al paganesimo, ma vanno 
ricondotti ad una prerogativa degli ebrei consacrati, e dunque 
alla tradizione culturale ebraica.162 

Gli stereotipi del potere imperiale, com'è ben noto, 
venivano condivisi dall’imperatore, ma anche dalle effigi delle 
divinità pagane: il mantello di porpora o d'oro, il nimbo, il trono 
dallo schienale alto, il pulvinar (cuscino) nonché il globo foriero 

                                                
159 MATHEWS, Scontro,  p. 8. 
160 Cfr. HERRIN, Bisanzio, p. 143. 
161 Cfr. PFEIFFER H., L’immagine di Cristo nell'arte, Roma 1986, p. 25. 
162 Cfr. ZIBAWI, Icone, p. 58; MORELLI, Gli splendori, pp. 78-81. 
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della vittoria sono tutti elementi della propaganda imperiale che 
presentavano il sovrano come possessore del nume divino.163 

L’autocrate dei Romani garantì il suo regno con l’autorità 
del Panbasileus, rendendolo presente nel sommo segno della 
sovranità: le monete. La relazione diventa qui sottomissione, 
Cristo  sostituisce sul retto il basileus; egli non può far altro che 
regredire al verso impugnando la croce nicefora.  

 
6. L’iconomachia: una rottura della relazione? Storia di  

uomini iconoclasti e di donne iconodule.  
 
Sui profondi motivi ispiratori dell’iconomachia gli studiosi 

hanno a lungo dibattuto; certo è che il contesto con cui si 
raffrontavano i Bizantini era prettamente aniconico: musulmani 
ed ebrei condividevano il veto della rappresentazione 
considerando, riferisce Gatto, «la divinità come un fenomeno 

arcano, invisibile e irrappresentabile con qualsiasi forma o 

figurativa pittorica».164 Era improbabile la relazione adombrata 
dai padri, né era possibile il comparire fisico presso un patronus, 
rimaneva loro solo l’astratta preghiera verso un luogo di epifania. 

La tradizione coranica fa inoltre monito agli artisti che 
nell’ultimo giorno essi saranno sfidati da Allah a dar vita alle 
loro opere e ogni fallimento sarà tramutato in una condanna 
all’inferno. Si bandiva così definitivamente ogni relazione visiva.  

Queste istanze furono espresse negli atti di iconoclastia 
avvenuti tra il 717 e il 720, quando Omar ben Abdel-Arif ordinò 
al suo governatore di distruggere le immagini della croce. Nel 
721 il califfo Yazid II lo emulò, su istigazione di un profeta ebreo 
che gli aveva predetto 30 anni di regno per quest’atto sacrilego, 
estendendo il precetto a tutte le icone cristiane presenti nelle sue  
province.165   

Il 717 fu l’anno di una grande svolta a Bisanzio, salì infatti 
al trono il generale delle truppe anatoliche, che prese il nome di 
Leone III. Poiché siriaco, era stato a stretto contatto con le 
religioni aniconiche, delle quali irrimediabilmente aveva 
assimilato il costume.166 In quel territorio vi erano presenti anche 
alcune comunità cristiane, come i pulciniani e i manichei, 
prettamente ostili alle immagini sacre e che il basileus aveva 
interesse a convogliare nell’unica fede di cui egli era il garante; 
in quel particolare contesto l’immagine, un tempo esempio di 
relazione tra Terra e Cielo, rappresentava un ostacolo alla 
reductio ad unum dell’impero e a quella predicata da Cristo 
nell’ultima cena (Giovanni 15). 

Nel mare magnum di teorie e congetture, l’abolizione delle 
                                                
163 Cfr. LIBANIO, Orazione 4, 61, 5; MATHEWS, Scontro, p. XXXII; DI COSMO, Regalia; KOLB F.R., L'ideologia 

tetrarchica e la politica di Diocleziano, in BONANTE G. – NESTORI A. (a cura di), I cristiani e l’impero nel IV secolo, 
atti del Colloquio sul cristianesimo nel mondo antico (Macerata, 18-20 Dicembre 1990), Macerata 1998, pp. 17-44. 
164 GATTO L., Storia della Chiesa nel Medioevo, Roma 2001, p. 45. 
165

 Cfr. GRABAR O., Islam and Iconoclasm, in BRYER A. - HERRIN J. (a cura di), Early Islamic Art, 650-1100, 1, 
Birmingham 1977, pp. 45-52. 
166 Cfr. RAVEGNANI G., Introduzione alla storia bizantina, Bologna 2006, p. 87; CAMERON A., I Bizantini, Bologna 
2006, pp. 134-138. 
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immagini apparve fondamentale per la conversione di musulmani 
ed ebrei, nonché per emancipare il popolo dal controllo della 
Chiesa, e soprattutto dei potentissimi monasteri che traevano 
dalle loro icone una fonte di forza. 

Alcuni tendono a ricondurre il movimento al bisogno di 
domare le “spinte centrifughe” che percorrevano l’impero e per 
le quali le città periferiche trovavano nel santo protettore, 
personificato dalla sua icona, una spinta per emanciparsi dalla 
divinità imperiale. A parere del Brown, l’icona ebbe la funzione, 
nella vita cittadina, di «espressione visibile dell’unione 

invisibile»; nell’insicurezza dovuta al pericolo arabo, si 
ridestavano i culti “particolari”, e il santo interlocutore 
intrecciava una relazione privilegiata con la città, quale patronus 
che sollecitamente aveva cura degli abitanti.167 Il basileus, già 
vicario e servo del Dio dei cristiani, in tale contesto aveva carico 
anche delle sante immagini, poiché esse garantivano la sicurezza 
delle città al posto delle truppe imperiali. 

Tesi affascinante è quella difesa dalla Herrin, dove si 
descrive l’affrontarsi di donne iconodule e uomini iconoclasti. 
Uomini come Leone, suo figlio e i militari portati alla vittoria da 
questi paiono confrontarsi con donne iconodule come quelle che 
fecero cadere e uccisero lo spatarocandidato Giuliano, colpevole 
di voler rimuovere l’icona sul portone del sacro Palazzo, o donne 
come le imperatrici Irene e Teodora che posero fine alle contese 
propendendo per gli ortodossi; o altre donne anonime (come la 
moglie del carceriere di S. Stefano il giovane) che in segreto e 
all’insaputa dei mariti continuavano a venerare le sante 
immagini.168  

Ad aumentare la confusione è la mancanza dei documenti 
della fazione iconoclasta, condannati anch’essi alla damnatio. 
Leone fu eletto durante un periodo di instabilità politica e sotto 
gli attacchi musulmani, a cui, come se non bastasse, si erano 
aggiunti un terremoto, un maremoto e varie pestilenze: segni che 
parevano manifestare l’ira di Dio verso il nuovo popolo eletto. I 
Bizantini dovevano quindi riparare in qualsiasi modo alle proprie 
empietà, tra cui fu individuata la venerazione delle immagini, 
rimembrando il veto del Deuteronomio all’idolatria; l’unico 
segno a sopravvivere doveva essere la croce, legata al culto 
imperale e alla “teologia della vittoria”. Se alcuni tendono a 
vedere in Leone III simpatie per il monofisismo, ciò non è 
pienamente provato. Da buon romano e buon politico, egli era 
mosso dal senso dello stato e faceva tutto ciò che era necessario 
per salvare la res publica. Il sacrificio delle immagini rafforzava 
la basileia e riunificava i sudditi-fedeli.  

Era concezione degli antichi (ma quest’idea sopravvive 
ancora oggi) ritenere che i trionfi fossero dovuti al divino 
beneplacito, e se distruggere le immagini concedeva il consenso 
divino, quest’atto diveniva necessario, senza remora alcuna. Le 

                                                
167 Cfr. BROWN, Society, pp. 284-301. 
168 Cfr. HERRIN, Bisanzio, pp. 142-158; EADEM, Women in Purple: Rulers of Medieval Byzantium, London - 
Princeton 2001, pp. 80-130. 
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vittorie in effetti non tardarono ad arrivare, mentre nelle città di 
periferia ove si veneravano immagini particolarmente 
miracolose, improvvisamente queste parvero esaurire i loro 
prodigi.  

Dopo l’incoronazione a coimperatore del figlio infante 
Costantino, venne eretta (al posto dell’icona del Cristo) una 
grande croce sulla Porta di bronzo, con la dicitura: «Leone e suo 

figlio il nuovo Costantino, (...) sostituiscono ciò che la sacra 

scrittura vieta con il segno salvifico della croce, che è il pegno 

dei fedeli».169
  

La croce quale “segno” «non può essere scambiato con ciò 

che simboleggia»:170
 è lo strumento della redenzione, che si 

oppone all’immagine. A ragione Belting definisce l’iconoclastia 
«un conflitto tra l’immagine e il suo opposto, tra icone e 

segni».171
 

Si erse a contrastare Leone il patriarca Germano, che nel 
concistorium, davanti al senato, rifiutò di firmare il decreto 
iconoclasta, consegnando l’omoforio e autoesiliandosi, dopo 
essere stato deposto dal tribunale.172  Venne innalzato al soglio 
patriarcale il più accomodante Anastasio, che insieme ai vescovi 
Teodoro di Efeso, Costantino di Nakoleia e Tommaso di 
Claudianopolis assecondarono la causa del basileus.  

L’opera imperiale tendeva a distruggere ogni relazione 
esterna con patroni diversi dalla divinità imperiale, egli era 
l’unico interlocutore, a questo si indirizzava la relazione 
monogama del patto sociale. 

Le icone e gli affreschi raffiguranti i santi vennero ricoperti 
con nuove immagini, al loro posto svettava la croce; l’insegna 
nicefora imperiale occupava il verso delle monete sostituendo 
pure il volto di Cristo. Nelle chiese furono raffigurati fiori, 
piante, uccelli, scene di caccia e sopratutto corse di cavalli; 
quest’ultimo elemento creava una relazione diretta del popolo col 
sovrano-patrono; in un atto di autoglorificazione, il basileus si 
presentava infatti quale auriga vittorioso e pacificator mundi, 
mentre l’ippodromo ripeteva in «maniera mistica la basileia».  A 
parere del Carile, «La pompa circensis è una evocazione magica, 

puntigliosamente figurata, dell'ordine cosmico dell'impero 

terreno della basileia, garantito dal basileus autocratore 

vittorioso sui nemici portatori del chaos»;173
 prorompeva nella 

chiesa, con tale stratagemma, la “teologia della vittoria”.174 
Questo gesto venne ripetuto dal figlio Costantino 

Copronimo, che al Milion fece rimuovere gli affreschi dei concili 
ecumenici che avevano funzione di Biblia pauperum, facendoli 

                                                
169 La frase ci è pervenuta in TEODORO STUDITA, Anthirreticus, PG 99, 437C. 
170 BELTING, Il culto, p. 198. 
171 Ibidem. 
172 Cfr. GERMANO I di Costantinopoli, De haeresibus et synodis, PG 98, 80. 
173 CARILE A., Le cerimonie musicali alla corte di Bisanzio, in PROSPERI A. (a cura di), Il piacere del testo. Saggi e 

studi per Albano Biondi, 1-2, Roma 2001, p. 788. 
174 Cfr. GAGÈ J., La théologie de la victoire imperiale, in “Revue historique” 121 (1933), pp. 1-43; MACCORMICK 
M., Eternal Victory. Triumphal Rulership in late Antiquity, Byzantium and the early Medieval West, Cambridge - Paris 
1986, pp. 1; 270; 336. 
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sostituire dall’immagine di un auriga. Belting intravede nella 
figura del corridore il «segno dell’unità dell’impero 

centralizzato, contro i simboli che dividono derivanti da 

definizioni di fede e culti di icone»,175 e l’imperatore si 
presentava come icona stessa di Dio nella «scena della sua 

vittoria», Costantinopoli appunto. 
Papa Gregorio II rimproverò il cesare per aver introdotto 

nella liturgia elementi prettamente profani: «Tu hai intrattenuto il 

popolo con discorsi vani, con propositi futili, con cetre, 

nacchere, flauti, con sciocchezze: invece di azioni di grazia e di 

dossologia, tu l’hai gettato nelle favole».176 
Se Giustiniano aveva previsto, secondo la Novella 6, una 

sunfoneia tra potere civile e Chiesa, e se per antica credenza i re 
erano fonte del potere sacerdotale e vantavano diritti in materia 
religiosa, ancor di più i basileis che da Costantino avevano 
ereditato «non solo la porpora ma anche la fede»,177 erano fatti 
re di un impero ortodosso, invincibile perché rivestito della 
potenza di Dio. 

Lo stesso Leone III nell’Ekloghè ton nomon manifestava 
apertamente la sua volontà di riunire entrambi i poteri in se, 
«ingiungendoci secondo Pietro (...) di “pascere il gregge” dei 

fedeli (...) secondo tali precetti noi ci adoperiamo a servire Dio, 

(...) noi confidiamo di far progredire il gregge, segnato da 

Cristo, che è stato sottoposto dalla sua potenza alla nostra 

moderazione».178
 

 La menzione dei termini pastorali che si confanno 
all’episcopo, si univa ai termini “legare” e “sciogliere”, che 
ricordano l’investitura petrina e i relativi poteri di giudizio.179 

La risposta papale alle decisioni iconoclaste fu secca: «gli 

imperatori devono astenersi dalle faccende ecclesiastiche ed 

occuparsi di ciò che è stato loro affidato».180
 Leone dichiarava a 

sua volta la pienezza dei suoi poteri: «Io sono al contempo re e 

sacerdote».
181  

Il papa ricordava i limiti della sua potestà nelle res sacrae: «i 

dogmi non sono affare dei basileis, ma dei vescovi, perché noi 

possediamo lo spirito di Cristo (...) il basileus non deve 

intervenire nelle chiese (...) né benedire, né maneggiare i simboli 

dei misteri sacri e nemmeno  partecipare ad essi senza i 

sacerdoti».182  Fu convocato, allo scopo di condannare le tesi del 

                                                
175 BELTING, Il culto, p. 202. 
176 MANSI, 978. 
177 DE FRANCISCI P., Arcana imperi, 3, 2,  Milano 1948, pp. 110-130. 
178 LEONE III, Ekloghé ton nomon, JGR, 2. 
179 Cfr. Matteo, 16, 18; la tradizione ortodossa estende il privilegio petrino all’intero collegium apostolorum; cfr. 
TREMPELA P.N., Dogmatica della Chiesa cattolica ortodossa, Atene 1979, pp. 394-395; KARAVIDOPOULOS J., Le 

rôle de Pierre et son importance dans l’Eglise du Nouveau Testament: problématique exégétique contemporaine, in 
“Nicolaus” 19 (1992), pp. 13-29; ANDROUTSOS C., Simbolica dal punto di vista ortodosso, Salonicco 1963, p. 91. 
180 CASPAR E., Papst Gregor II und Bilderstreit (= CASPAR, Papst), in “Zeitschrift für Kirchengeschite” 52 (1933), 
pp. 80 sgg. 
181 CASPAR, Papst, p. 75; per Leone III si veda anche: DOELGER, Regesten, nn. 290, 291, 298; PERTUSI A., Il 

pensiero politico bizantino (= PERTUSI, Il pensiero ), Bologna 1991, pp. 71-81. 
182 PERTUSI , Il pensiero, pp. 80; 85-86. 
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basileus, un concilio in Roma. Anche Giovanni Damasceno 
sottolinea: «Cristo non diede ai re il potere di legare e di 

sciogliere»;183 «Non spetta agli imperatori emanare leggi per la 

Chiesa (...).Una intromissione del genere è un latrocinio, 

fratelli».184 E con essi concorda Teodoro Studita: «Non è dunque 

ammissibile, o sovrano, che il giudizio divino sia paragonato al 

giudizio secolare».185 
Morto Leone nel 741, il figlio Costantino V gli subentrò 

emanando le Peuseis, provvedimenti in materia religiosa anti-
iconici, che venivano predicati nelle piazze e nelle vie. La 
concezione ritrattistica, che voleva “ripetere” un soggetto nella 
sua fisionomia, rientrava nell’impossibilità di raffigurare 
l’incircoscrivibile divinità; ritenere la presenza enipostatica del 
prototipo nell’effigie, significava pretendere che esso divenisse 
partecipe di Dio, trasformandola nell’idolo sanzionato dal veto 
mosaico. Chi concepiva la natura umana del Redentore come 
completamente assorbita da quella divina, nascondeva l’eresia 
monofisita; postulare che la rappresentazione iconica riguardasse 
l’esclusiva umanità del Cristo a discapito della divinità celava 
invece il rischio di professare il nestorianesimo, dividendo sia 
l’ipostasi sia la comunione della Trinità consustanziale.

186  
Il basileus predicava una religione prettamente spirituale, 

che si contrapponeva a certe forme populistiche e materialistiche 
di culto connaturali a una fede che si vuole universale; 
l’imitazione di Cristo non si otteneva certo col frutto delle mani 
del pittore, ma derivava da un’intensa lotta interiore sul cammino 
delle virtù, e guide del fedele erano soltanto i segni 
dell’Eucaristia e della croce.187  

A coronare l’opera del Copronimo fu il concilio di Hiereia, 
che diede doppia forza di legge (canonica e civile) alle tesi 
iconoclaste. Esso, oltre a non presentare il numero legale dei 
patriarchi utile per la validità, mancava, a dire dei canonisti, di 
un particolare non certo secondario: l’Evangelio non era 
solennemente intronizzato secondo la consuetudine, ma 
appoggiato in modo sciatto (in tal modo gli iconoduli facevano 
notare la mancata partecipazione del Cristo a presiederlo).188 

I ragionamenti iconoclasti partivano da un passo di Paolo: 
«anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne ora non 

                                                
183 GIOVANNI DAMASCENO, Orazione 1, PG 98, 157 b-d. 
184 GIOVANNI DAMASCENO, Orazione 2, PG 94, 1296 c-d. 
185 Vita di S. Teodoro, 74, PG 99, 181 d., 184 a; si veda Biblioteca Sanctorum, Roma 1969, 12, coll. 240-241. 
186 Il contenuto delle Peuseis si concentra sui punti precedentemente elencati, esso interpreta in maniera scorretta quanto 
disposto a Calcedonia, ove si decise che le due nature sono unite nell’ipostasi conservando la loro essenza separata. Cfr. 
TEODORO STUDITA, Anthirreticus, PG 100, 216 C; 225; 228 D; 232 AC; 236 C; PASSARELLI, Tra storia, pp. 40-
70; MANSI, 13, 224 D; 13, 228-230 E; 13, 256; 13 276-278. Di particolare interesse per scoprire l’opera del 
Copronimo sono: BERGAMO N., Costantino V imperatore di Bisanzio, Rimini 2007; IDEM, Costantino V iconoclasta, 

riformatore e grande soldato, http://www.imperobizantino.it/node/2175 2006; CALISI A., Iconoclastia e Concilio 

Niceano II (787), Documenti, http://iconecristiane.it/documenti-2 2009, pp. 1-15,. 
187 Cfr. EVDOKIMON, Teologia, pp. 194-200; SENDLER, L’icona, pp. 29-49. 
188 Cfr. Salterio Athon Pantokrat 61, f. 16r; CAVALLO G., Libri in scena, in XXI International Congress of Byzantine 

Studies (Londra, 21-26 agosto 2006) London 2006, pp. 56-57; DE MAIO R., Il libro dei Vangeli nei concili ecumenici, 
Città del Vaticano 1963, pp. 9-14; 20-22. 



 41 

lo conosciamo più».189 Anche Giovanni aveva teorizzato 
l’impossibilità di raffigurare qualcuno di cui non si conosceva il 
volto preciso: «Nessuno ha mai visto Dio»,190

 e una certa 
tradizione voleva Cristo irriconoscibile dopo la sua resurrezione. 
Ripetere i suoi tratti su materiali caduchi sembrava a maggior 
ragione una bestemmia, poiché necessariamente ridimensionava 
la gloria del soggetto. A fine probatorio furono addotti molti 
passi dei santi padri che condannavano le immagini, a causa del 
loro uso scorretto.  

Gli atti del concilio si conclusero con l’anatema ai padri 
iconofili Germano, Giovanni Damasceno, Giorgio di Cipro, e a 
coloro che producevano le “immagini criminali”, scatenando così 
la caccia agli iconoduli, consegnati ad atroci supplizi .  

I patriarchi riluttanti, non presenti al concilio, tennero nella 
sede di Gerusalemme un sinodo che approvò l’iconodulia; papa 
Stefano III alla stessa maniera, con un sinodo in Roma, ribadì la 
legittimità della venerazione delle immagini.  

Il gesto di distruzione-profanazione delle icone venne 
interpretato in chiave polemica dal salterio Chludov, qui 
accostato al crocifisso a cui viene offerta la spugna imbevuta 
d’aceto: compare infatti un clipeo al quale gli iconomachi (figura 
degli ebrei) avvicinano una spugna bagnata d’aceto per 
cancellare la sacra effigie; immagine e persona di Cristo vengono 
così indissolubilmente equiparati nell’oltraggio sacrilego.191  

 

 
Fig. 17. Le iscrizioni del salterio sono utilizzate come mezzo polemico contro “i nemici della 
Chiesa”. Esse sono finalizzate a colpire gli iconoclasti accomunandoli agli ebrei nei gesti 
sacrileghi verso le sacre immagini. Nel particolare caso di quest’immagine, si legge poi: «E questi 

mescolano acqua e aceto sul suo volto». La scritta è accompagnata dal commento del Salmo 68, 
22, che ne rileva la forza polemica;  se i Giudei porgono al Cristo una spugna imbevuta d’aceto, 
ora gli iconoclasti con la stessa spugna e l’aceto sbiancano le sue immagini per ridipingerlo. Non 
c’ è più differenza tra originale e immagine, essi subiscono una uguale tortura e sono accomunati 
nel vilipendio. 

 

Costantino ebbe una fine atroce, divorato dal carbonchio (era 
questo il contrappasso per aver distrutto le sacre immagini, 
dicevano gli iconoduli).192 Gli successe il figlio Leone IV, 
iconoclasta anch’esso ma molto più tollerante, a cui era andata in 
sposa l’ateniese Irene, che alla morte del marito resse l’impero 

                                                
189 2 Corinzi, 5, 16. 
190 Giovanni, 14, 12. 
191 Cfr. Salterio Chludov, f. 67. 
192 Cfr. DE BOOR C. (ed.), Theophanis Chronographia, Lipsiae 1883-1885, AM 6267, p. 619.  
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dei Romani nelle veci del figlio minore Costantino VI.  Durante 
questo periodo, l’imperatrice convocò secondo il diritto 
imperiale un nuovo concilio ed a tale scopo elesse a patriarca il 
laico Tarasio; una prima sessione si tenne nei SS. Apostoli, 
interrotta però da un colpo di mano dei vescovi iconoclasti. Il 
concilio allora venne spostato a Nicea presso la cattedrale di S. 
Sofia (787), alla presenza dei rappresentanti patriarcali e di molti 
vescovi. Si ricondusse così la venerazione delle icone al mito di 
Costantino; il papa ricordò in una sua lettera che Silvestro  aveva 
mostrato a questo i ritratti di Pietro e Paolo.193 Si rammentò 
ancora che durante il III concilio di Costantinopoli erano state 
offerte alla venerazioni dei padri delle icone, perciò durante la 
quinta sessione del niceno si era intronizzata l’immagine di 
Cristo vicino all’Evangelo, significando la sua presenza 
attraverso immagine e Parola. 

 Si risolse anche il problema della raffigurazione 
antropomorfica degli incorporei, riportandosi a Esodo, 25, 17-22, 
e Numeri, 7, 88-89 e 9, 1-5; si mise in rilievo l’agiografia, dove 
gli angeli si sono mostrati più volte in forma umana, soprattutto 
tenendo conto della presenza dei cherubini sull’arca.194 Ebbe 
peso anche la tradizione patristica favorevole al culto iconico, e 
quella civile di Anastasio.195  

I vescovi iconoclasti, forse anche per essere reintegrati nella 
loro cattedra, dissero di essere stati frodati, per aver ricevuto da 
Costantino V fonti mutile, tali da risultare in favore della parte 
avversa. Secondo Belting fu impressionante, in sede di redazione 
dei canoni, «lo sforzo filologico di raggruppare le fonti, insieme 

a quello ermeneutico di fornire la prova della redazione».196  
Dopo aver sconfessato lo iussum del concilio di Hiereia (per 

bocca di Gregorio di Neocesarea, primicero del coro 
iconoclasta), i padri dichiararono che con l’incarnazione Cristo 
aveva assunto veramente carne e sangue, “circoscrivendosi” 
nella forma umana, divenendo perciò rappresentabile. Senza 
l’incarnazione non si sarebbero potute riconoscere pienamente 
lecite le immagini di Cristo stesso, della Vergine e dei santi, sia 
nelle chiese che negli edifici pubblici e privati; e dunque si 
decretò giusta la loro venerazione,  giusta l’offerta di fiori, lumi e 
incenso.  

Alla firma dei 302 vescovi e dei delegati patriarcali, per 
concedere al documento la validità e il valore di legge, si 
susseguirono le firme imperiali di Irene e del figlio Costantino 
VI.197  

                                                
193 Cfr. MANNA S., Il ruolo della Sede Romana nella promozione del Niceno II, Papa Adriano I, in Atti del III 

Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 11-13 Maggio 1987), Bari 1988, pp. 232-234. 
194 Cfr. MANSI, 252 A. 
195 Si lessero molti brani tra cui il discorso sull’emorroissa di Antipatro di Bostra, la quale fece scolpire dopo la propria 
guarigione un simulacro di Cristo. Fu commentato anche un passo di S. Anastasio riguardo alla profanazione di un 
crocifisso a Beirut, da cui era stillato sangue vivo. Si veda MERCATI G., Santuari e reliquie costantinopolitane, in 
“Rendiconti. Atti della Pontificia Accademia Romana di archeologia” 12 (1937), pp. 133 sgg. 
196 BELTING, Il culto, p. 186. 
197 La storia di Costantino e Irene fu tragica: il primo, accecato dalla madre nella stanza di porfido dove era stato 
partorito, pagava l’errore di volersi emancipare dalla sua tutela, poiché quell’atto odioso gli impediva di regnare, in 
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Venne inaugurata allora una nuova immagine di Cristo sul 
portone del sacro Palazzo, e si aggiunse un’epigrafe: «Qui 

l’imperatrice Irene ha restaurato l’immagine che il sovrano 

Leone aveva distrutto».198 
L’iconoclastia tornò in auge con Leone V (il cui nome non 

era certo casuale), eletto anch’egli dalle truppe anatoliche 
nell’813, manifestò le prime avvisaglie iconoclaste nell’Epifania 
dell’815, quando si rifiutò di venerare un’immagine della natività 
del Signore; per il Belting tale evento è paradigmatico: «La 

connessione tra l’immagine e il suo culto è chiara, come lo è 

anche il fatto che un’icona implicava non soltanto immagini su 

tavola e ritratti, ma anche rappresentazioni che indicavano (...) 
un’azione di Cristo da questa commemorata»199.   

Coinvolgendo i soldati e il partito maschile, i capi militari si 
impegnarono nuovamente nella pratica iconoclasta perché 
sembrava di essere giunti all’agognata vittoria applicandola; un 
biografo di Leone spiegava questa condotta come emulazione 
delle gesta degli antichi imperatori, ai quali era stato concesso il 
favore divino insieme alla vittoria e ad un lungo regno.200  

Le truppe iconoclaste furono protagoniste di un atto efferato 
contro la restaurata icona di Cristo della Chalké, colpendola con 
dei sassi nel giorno di Natale dell’814. L’imperatore sfruttò il 
pretesto per rimuoverla e sostituirla nuovamente con una grande 
croce; era insopportabile e sacrilego vedere Cristo eterno, Verbo 
di Dio, rappresentato come “muta immagine” sul portone del 
Palazzo.201 Contro di lui si erse il patriarca Niceforo, che venne 
però prontamente deposto e sostituito col laico Teodoro, il quale, 
raccolti i documenti di Hiereia, convocò un concilio in S. Sofia 
per ristabilire l’iconoclastia e rendere nullo Nicea II.  

Per protesta Teodoro, abate di Studios, preparò una 
processione nel giorno delle Palme con mille monaci e molte 
icone; la risposta imperiale fu repentina, prelevato per 
partecipare al concilio, al rifiuto di recarvisi, venne condannato 
anch’egli all’esilio. 

Teofilo, incoronato nell’829, come il padre aveva dato 
seguito alla politica iconoclasta; sotto l’influsso del suo 
precettore il patriarca Giovanni il grammatico (uomo coltissimo 
e fervente iconoclasta),  nell’832 convocò un nuovo concilio 
presso le Blacherne.  Alla sua morte (842), la vedova Teodora, 
reggente per il figlio Michele III, pose fine all’iconoclastia 
convocando, un anno dopo, un nuovo concilio che riabilitò Nicea 

                                                                                                                                                            
ossequio all’antica legge che pretendeva l’imperatore perfetto e integro in ogni parte del corpo. Durante il regno di Irene 
venne costituito il Sacro Romano Impero, perché si riteneva vacante la carica orientale, essendo inconcepibile il regno 
di una donna. Irene fu poi rovesciata dal trono e si succedettero Niceforo Logoteta e Michele Rangàbe, con frequenti 
sconfitte per l’impero dei Romani. Cfr. RAVEGNANI, Imperatori, pp. 59-62. 
198 MANGO C., The Brazen House: a Study of the Vestibule of the Imperial Palace of Constantinople (= MANGO, The 

Brazen), Copenhagen 1959, p. 121. 
199 BELTING, Il culto, p. 202. 
200 Cfr. Vita  Leonis V, PG 108, 1024 sgg. Gli storici gli attribuiscono anche la paternità di una cerimonia che prevedeva 
l’irruzione dei soldati nei mausolei imperiali presso i SS. Apostoli, invocando Costantino V apportatore di vittoria; cfr. 
OSTROGOSKY G., Geschichte des byzantinischen Staates, München 1940, p. 168.  
201 TEODORO STUDITA, Anthirreticus, PG 99, 437; MANGO, The Brazen, p. 121. 
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II.  
Nuovamente era una donna a decidere di ripristinare il culto 

delle immagini e quindi l’ortodossia, atto commemorato con una 
solenne celebrazione nella prima domenica di quaresima, che 
quell’anno  cadeva l’11 marzo 843. L’icona del giorno mostra 
l’immagine della Madre di Dio sorretta da angeli e attorniata da 
imperatori, chierici e monaci. All’iconofilo Metodio, sfigurato 
alla bocca durante le persecuzioni, venne affidato oltre al 
patriarcato il compito di comporre il Synodikon della festa.202  

                

 
               
                            Fig. 18. Il trionfo dell’Ortodossia,  

riproduzione di icona moderna 

  
L’imperatrice, per evitare che il figlio Michele venisse 

additato come iconoclasta o eretico, fece sì che il nome del 
marito fosse sottratto dalla lista degli imperatori iconoclasti, 
annoverati nel tomo deposto sull’altare di S. Sofia in 
quell’occasione; si disse che fosse miracolosamente scomparso 
poiché Teofilo era stato perdonato da Dio.203 Teodora si 
preoccupò anche di ripristinare l’immagine di Cristo, in forma di 
mosaico di mano del mutilo Lazzaro, sul portone d’ingresso del 
Palazzo e l’evento fu celebrato in un epigramma dal patriarca 
Metodio: 

 
L’imperatrice Teodora, la protettrice della fede, ad imitazione dei pii 

imperatori da lei superati in devozione, con intento devoto ripristinò questa 

immagine su questa  porta del Palazzo, a sua celebrità e gloria e ad onore di 

tutta la chiesa, per il bene del genere umano e per la rovina di tutti i nemici e 

dei barbari malintenzionati.204 
 

7. Conclusioni. 

 
L’icona in limine si mostra quale molteplice segno di 

relazione, frutto del «desiderio ardente ed innato del bello».205 
Essa è un pegno di quella pulchritudo platonica «discesa dal 

                                                
202 Cfr. CORMACK R., Icons, London 2007, pp. 7-12. 
203 Cfr. GRUMEL V., Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, in “Socii Assumptionistae 
chalcedonenses” 42-46 (1936), pp. 414-416. 
204 PAPAIOANNOU K., La peinture byzantine et russe, Lausanne, 1982, p. 100; MANGO, The Brazen, p. 126; 
CORMACK R., Women and Icons and Women in Icons, in JAMES L. (a cura di ), Women Men and Eunuchs. Gender in 

Byzantium, London 1997, pp. 24-51. 
205 BASILIO MAGNO, Regulae fusius tractatae, PG 31, 909 BC. 
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cielo per salvarci»; Dio stesso nella sua economia di salvezza 
usufruisce della via regia dell’estetica, poiché «guardando 

l’immagine ci si ricorda dell’originale». 

La bellezza  è, dunque, lo strumento sotherico privilegiato 
che ci conformerà a Colui che è kalòs kai agathòs, per riunirci 
quale «assemblea di dei attorno a Dio, creature belle che 

formano una corona attorno alla Bellezza suprema».206
  

Se gli uomini erano riusciti a far sopravvivere l’impero agli 
attacchi arabi e bulgari e alla crisi generalizzata del loro secolo, 
le donne garantirono la vera eternità di Bisanzio, salvando e 
rafforzando gli stilemi di un’arte che sarebbe sopravvissuta allo 
stesso impero e che ancor oggi ricorda ai posteri i fasti di quel 
mondo incomparabile che fu Costantinopoli. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
206 CABASILAS, La vie, p. 157. 
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LA MEDICINA A BISANZIO 
di Alessio Cittadini 

 
 

   _Wj ou=n sofisth.j toi/j ìatrikoi/j pei/ran suna,yaj207 

  
1. La medicina bizantina: premesse. 
 

Nel 324 d.C.  Costantino fonda presso le rive del Bosforo, 
sul sito dell’antica Bisanzio, una capitale alla quale dà il suo 
nome. L’Impero ormai non è più esclusivamente “romano”: si 
estende dall’Armenia alla Scozia, dall’Atlante al Danubio; nel 
corso dei secoli razze, idee e pensieri si sono amalgamati 
formando una fiorente cultura. Anche la medicina ne ha 
beneficiato. Sarebbe interessante, ma purtroppo superfluo ai fini 
degli scopi che ci siamo prefissati, trattare dell’evoluzione 
dell’arte medica sino ad ora. Ci limitiamo a ricordare come, 
grazie ad Ippocrate (V sec. a.C.), la medicina diviene scienza a 
pieno titolo, svincolandosi dai templi e dalle pratiche 
stregonesche. Tale sarà il suo prestigio che rimarrà sempre “il 
padre della medicina”, anche quando le sue dottrine saranno 
superate. Nel mondo ellenistico romano fioriscono numerose 
scuole di medicina, a altrettante scuole di pensiero: su tutte 
domina Alessandria, città “medica” per antonomasia, come Atene 
per la filosofia e Beirut per il diritto. 

Insieme ad Ippocrate, Galeno rappresenta la figura 
principale della medicina antica: le sue dottrine dominarono la 
scienza medica in Europa per quasi millecinquecento anni. 

Toccò ad Andrea Vesalio, nel 1543, correggere i suoi errori 
di anatomia, mentre in campo fisiologico si dovette attendere la 
scoperta della circolazione del sangue di William Harvey, nel 
1628, per fare a meno dei suoi insegnamenti. Galeno nacque a 
Pergamo nell'anno130 e nel 154, finiti gli studi, partì per Roma 
per dedicarsi alla cura dei gladiatori. Guadagnò presto una 
grande reputazione per la sua abilità e finì col diventare il medico 
personale di Marco Aurelio. Purtroppo per Galeno, a Roma era 
vietato eseguire autopsie su corpi umani per cui la sua anatomia 
si basava sulla dissezione degli animali e questo lo portò a 
compiere molti errori anche in campo fisiologico come quello di 
credere che la lunghezza dell'intestino avesse la funzione di 
serbatoio di cibo. Nonostante ciò, arricchì notevolmente la 
scienza medica e chirurgica e numerose sono le sue osservazioni 
valide ancora oggi come la scoperta che la voce dipendesse dall' 
integrità dei nervi laringei ricorrenti e che l'urina transitava dai 
reni alla vescica attraverso gli ureteri. La sua abilità come 
chirurgo era indiscussa: praticava persino suture intestinali per 
ferite penetranti nell'addome. 

 
                                                
207 GIORGIO DI PISIDIA, Expeditio Persica, 2, 191-192, in PERTUSI A., Giorgio di Pisidia. Poemi, Ettal 1959. 
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Nel frattempo nell’impero va affermandosi una religione 
nuova, il Cristianesimo, foriera di idee per certi versi 
rivoluzionarie. Così la medicina, proprio come la “nuova Roma”, 
si trovava ad essere punto d’incontro tra il mondo romano, 
l’eredità ellenistica e la nuova cultura cristiana. 

 
2. La medicina bizantina: gli uomini. 
 

Il primo, significativo esponente della medicina bizantina è 
Oribasio di Pergamo (325-403 d.C.), discepolo della prestigiosa 
scuola di Alessandria. Medico di corte e amico dell’Imperatore 
Giuliano, con il quale condivise il suo progetto politico-religioso, 
fu esiliato dai cristiani Valente e Valentiniano, che però dovettero 
richiamarlo a causa del suo enorme prestigio. Visse il resto della 
sua vita a Bisanzio, praticando medicina e scrivendo testi medici. 

Stando alla tradizione, fu proprio su commissione di 
Giuliano che Oribasio compose un’opera monumentale, le 
Synagogae Medicae,208 la più completa “enciclopedia” medica 
della sua epoca, di oltre 70 libri (giunti a noi purtroppo solo in 
parte) e un compendio, Synopsis ad Eusthatium, dedicato a suo 
figlio, anch’egli medico. 

Gli altri scritti che hanno trasmesso la scienza medica degli 
antichi al mondo bizantino sono legati ad Ezio di Amida (502-
575 d.C.), che in un certo modo semplificò il pensiero di Galeno 
e di Oribasio.209 Egli fu un medico cristiano (ad una farmacopea 
ormai classica, non teme di aggiungere invocazioni cristiane) e 
scrisse in greco il Tetrabiblion. Testo di enorme importanza, 
descrisse le novità su veleni, oftalmologia, cosmesi, ginecologia, 
reumi, minerali, fitologia… 

Coevo di Giustiniano è Alessandro di Tralle (523-605 d.C.), 
membro di una distinta famiglia dell’Asia Minore: suo padre è 
medico, mentre i suoi fratelli ricoprono alte cariche, incluso il 
famoso Antemio, artefice della costruzione della chiesa di S. 
Sofia a Costantinopoli.210 Nei suoi Dodici libri di medicina 

registra e scrive metodicamente tutte le malattie, interessandosi 
inoltre di traumi cranici e febbri. Verso la fine della sua vita 
compose un prontuario211 ad uso dei medici, strutturato secondo 
la tipologia tradizionale testa-piedi (o, patologicamente parlando, 
dalla follia alla gotta).  Sostiene che la medicina non è una legge 
senza pietà212 e invita a non dare farmaci senza ragione.213 Solo 
nella forma segue Ippocrate e Galeno: considera la propria 
esperienza (pei/ra) utile e necessaria quanto la conoscenza degli 
antichi, e ribadisce la propria indipendenza di giudizio. Nei casi 
ove la medicina fallisca, non si vergogna di suggerire canti, 

                                                
208 CASTIGLIONI, A., A History of Medicine,  New York 1947, pp. 247–305. 
209 OLIVIERI A. (a cura di), Aetii Amideni libri medicinales V-VIII, Berlino 1950. 
210 KUDLIEN F., Dictionary of Scientific Biography. 1, New York 1970, p. 121 s.v. «Alexander of Tralles»,. 
211 L’opera di Alessandro di Tralle è edita in PUSCHMANN T. (ed.), Alexander Trallianus (= PUSCHMANN), 
Amsterdam 1963, 2 voll. 
212 PUSCHMANN, 1, 577, 2-3. 
213 PUSCHMANN, 2, 123, 19-21. 
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amuleti o formule magiche. Paolo di Egina,214 morto nel 690 
d.C., rappresenta per la chirurgia l’equivalente di Alessandro di 
Tralle per la medicina. È lui che, nel suo Compendio di medicina 
in sette libri ripartisce l’inventario delle malattie chirurgiche in 
due grandi settori: affezioni delle ossa e dei tessuti molli, proprio 
come i chirurghi del XX secolo.  

Nel X secolo Teodoro Crisobalante, erroneamente 
apostrofato come “Nonno”,215 appartiene al circolo di Costantino 
VII Porfirogenito, per il quale redige una collezione medica di 
297 brevi capitoli, destinati all’uso quotidiano. 

Nel XI secolo campeggia il “tuttologo” Michele Psello (ca 
1018-1081 d.C.), studioso di scienza, musica, teologia, politica, 
astronomia e finalmente medicina. Autore delle Solutiones 

Medicae, nell’esaminare la malattia e la morte di Romano III 
mostra dimestichezza sia con la teoretica che con la pratica.216 

Nel XIII secolo notevole è la figura di Nicola Mirepso (il 
“profumatore”), pubblica una grande opera su ben 2600 
medicinali, sia semplici che composti, con formule di sua 
invenzione.217 

Giovanni Zaccaria “Actuario” è considerato l’ultimo grande 
medico bizantino. Egli lavora alla corte di Andronico III, donde 
il suo appellativo, e compone un trattato sulle urine, uno sulla 
diagnosi e uno sulle terapie, noto in latino come De methodo 

medendi. Oltre ad essere un compendio della conoscenza della 
sua epoca, essi offrono non solo informazioni su casi clinici, ma 
anche sulle motivazioni del medico e sulla sua formazione 
culturale e professionale.218 

Infine è opportuno ricordare figure solo a torto definite 
“minori”:219 Teofilo Protospatario, dell’epoca di Eraclio, 
Damnaste  e Stefano Magnete dell’XI secolo, Simeone Seth, già 
segretario di Psello, Ierofilo il Sofista, della seconda metà del 
XIV secolo, che sempre e in modo ampio si ispiravano a Galeno. 
Una realtà viva e vitale, tuttavia misconosciuta e negletta, a 
fronte di un corpus di oltre 2500 manoscritti medici, per non 
parlare delle fonti non mediche.220 
 
3. La medicina bizantina: tradizione ed empirismo. 
 

Gli storici, infatti, sembrano aver negato quest’evidenza, 
liquidandola come semplice continuazione del retaggio greco-

                                                
214 HEIBERG I. (ed.), Paulus Aegineta, Berlin 1924, p. 113–118. 
215 SONDERKAMP J.A.M., Theophanes Nonnus: Medicine in the Circle of Constantine Porphyrogenitus, in 
“Dumbarton Oaks Papers 38 (1984), pp. 29-41.  
216 IMPELLIZZERI S. – CRISCUOLO U. – RONCHEY S. (a cura di), Michele Psello, Imperatori di Bisanzio 

(Cronografia), Milano 1997.  
217 Edito da AGRICOLA AMMONIUS J., Ingolstadt 1541;  FUCHS L., Basel 1549 (quest’ultima riproposta in 
STEPHANUS H., Medicae artis principes, Paris 1567). 
218 HOHLWEG A., John Actuarius' "De methodo medendi". On the New Edition, in “Dumbarton Oaks Papers 38 
(1984), pp. 121-133. 
219 IDELER I. (ed.), Physici et medici graeci minores, Amsterdam 1963, 1, pp. 418-420. 
220 TOUWAIDE A., The Corpus of Greek Medical Manuscripts:  A Computerized Inventory and Catalogue, in “Primary 
Sources & Original Works” 1, 3-4 (1992), pp. 75-92. 
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romano. “Stasi”, “imitazione” e “decadenza” sono le parole usate 
dai primi storici della medicina.221 I medici di Bisanzio venivano 
ridotti a semplici compilatori di lavori altrui.222 Rimase diffusa la 
credenza che Galeno avesse completato e definito la medicina, 
portando a compimento il metodo scoperto da Ippocrate. Ancora 
in tempi più recenti ricorre il luogo comune del salto nel buio di 
mille anni,223 nei quali la medicina si sarebbe ridotta a 
cataplasmi, pentagrammi, incantamenti e rituali degni di Tom 
Sawyer e Huckleberry Finn!224 Anche la storiografia tedesca225 e 
italiana226 non sono scevre da tali pregiudizi. 

Giudizi taglienti, attraverso i quali par quasi di scorgere il 
ghigno beffardo di Edward Gibbon. Del resto già Oribasio 
veniva chiamato spregiativamente dai suoi nemici “scimmia di 
Galeno”. 

Galeno influenzò la cultura medica per secoli in maniera 
indiscussa, e i medici continuarono a seguire le sue orme, sia 
pure. Ma il vero canone della medicina bizantina non fu una 
pedissequa imitazione, bensì,come ha mirabilmente enunciato O. 
Temkin, la combinazione di tradizione ed empirismo.227 

Questi “scrittori medici” fecero ben più che copiare le fonti. 
Questo processo di distillazione, o epitome, non era lavoro per 
compilatori, ma di selezionatori. Essi aggiungevano 
costantemente informazioni nuove, selezionando le precedenti e 
adattandole alla pratica medica dei loro tempi. I loro manuali 
devono essere visti come l’equivalente di Principi e Pratica di 
Medicina di William Osler, non di una ricerca monografica.228 

Per lo studio della medicina bizantina l’analisi dei 
manoscritti è fondamentale. Essi sono testimonianza della pratica 
medica quotidiana, ma anche della società nella quale sono stati 
concepiti.229 Da essi traspare inoltre un Greco che si configura 
una lingua che cambia, che vive, come è stato dimostrato per 
l’anatomia e la veterinaria.230 A nuove scoperte segue 
l’introduzione di neologismi, addirittura si prendono in presto 
“grecizzandoli” termini di altre lingue (es. zoula,pion e maatzou/n, 
dall’arabo Julab e Matzun),231 e sappiamo tutti quanto i Greci 
fossero puristi in fatto di lingua. 
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Istruttivo è leggere i commentari degli scoliasti bizantini a 
Dioscoride, il grande erborista del I secolo d.C., la cui opera 
sarebbe stato il caposaldo per la botanica e la farmacologia sino 
alla prima età moderna.232 Possiamo vedere un’attenzione alla 
materia, infatti, raramente eguagliata negli erbari antichi o 
medievali. Numerose sono le correzioni e i supplementi apposti. 
Emblematica una nota, quasi un’esclamazione sdegnata: mi 
sembra incredibile («evmoi. de. avpi,qanon»), di fronte ad una svista 
di Dioscoride sulla coltivazione dell’asparago.233 

Si può riconoscere, come punto debole, la “fossilizzazione” 
nella teoria umorale dell’organismo di stampo ippocratico, che 
Galeno, pur avversando, non aveva rinnegato. Così, 
nell’eziopatogenesi del diabete mellito,234 caratterizzato da 
diuresi copiosa e sete abbondante, si ipotizza un danno renale 
(anche se Alessandro di Tralle ipotizza il fegato come organo 
responsabile), e la terapia a base di salassi, farmaci, bagni caldi e 
dieta non può certo influenzare l’evoluzione della malattia e le 
sue complicanze (dieta a parte). La medicina umorale fallisce 
anche nell’individuare il sapore dolciastro delle urine, che dà 
l’epiteto “mellito” alla malattia. E tuttavia i medici bizantini 
riescono ancora a superare la tradizione, riconoscendo la grande 
diffusione della patologia, che Galeno, invece, aveva classificato 
come rara. 

Nella trattazione dell’epilessia, per fare un altro esempio, 
come Ippocrate a ragione insegnava, rifiutano il concetto di 
“morbo sacro” o “punizione divina”, riconoscendone l’origine 
cerebrale, e per tutto il millennio bizantino mostreranno grande 
interesse, dando luogo a ricerche intensive. Pur fallendo 
nuovamente nella terapia, il loro approccio clinico diagnostico è 
valido ancora oggi.235 Solo come extrema ratio ammettono l’uso 
di procedure non mediche, come carmi, amuleti e rimedi 
popolari. Giudicare questo atteggiamento severamente, con occhi 
moderni, non avrebbe senso: sarebbe decontestualizzare i medici 
dalla realtà del loro tempo (e, del resto, fattucchiere e sedicenti 
taumaturghi abbondano anche al giorno d’oggi), in cui il 
soprannaturale era considerato reale, e i miracoli realtà 
quotidiana.236 

Il ricorso da parte di Alessandro di Tralle a suddette 
pratiche è un segno di apertura mentale e di onestà intellettuale, 
non di ciarlataneria, fermo restando che esse, come già detto, 
trovano spazio quando la medicina “razionale” ha fallito. Si è 
parlato del bagaglio culturale della tradizione ellenistico romana 
nella formazione del medico. Anche durante l’impero bizantino 
due erano le vie per acquisire un’istruzione medica: attraverso 
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l’apprendistato da un medico praticante, oppure seguendo i corsi 
di professori universitari (Alessandria in primis e, dopo le 
conquiste arabe, la stessa Costantinopoli).237 

La prima via era considerata con rispetto (anche nel 
Giuramento di Ippocrate) e senza dubbio era la più facile da 
percorrere, ma la seconda era la seconda che offriva ad un 
giovane praticante un alone di la notorietà e prestigio, che poteva 
fungere da trampolino da lancio per l’alta società, sia in ambito 
civile che ecclesiastico. Agli studenti veniva offerto una solida 
preparazione teorica, unita alla possibilità di combinarla con la 
pratica: oì lo,goi kai. ta. e;rga th/j te,cnhj. Nella prima fase della 
medicina bizantina troviamo ancora elementi medico-filosofici in 
voga nei secoli precedenti eclettismo, metodismo, pneumatismo, 
etc., spesso in contrasto tra loro. A poco a poco la medicina 
bizantina abbandonerà queste controversie tra scuole, 
indubbiamente stimolanti per lo spirito, ma poco efficaci per la 
cura dei malati.238 

Anche la pratica della chirurgia rimarrà sempre avanzata: 
abbiamo esempi di chirurgia ginecologica, delle ernie inguinali,  
delle vene varicose, di asportazione dei calcoli vescicali (come 
ricorda dolorosamente Teofane), e ancora  tecniche di chirurgia 
plastica e ricostruttiva delle orecchie, del naso, della testa e delle 
guance, interventi su aneurismi e tracheotomie. Eclatante, nel X 
secolo, un caso di separazione di gemelli siamesi; l’intervento, 
effettuato dopo la morte di uno dei gemelli, riuscì abbastanza da 
tenere l’altro in vita per 3 giorni.239 

 
4. Medicina e religione. 
 

La religione cristiana è una religione guaritrice par 

excellence.240 Nel Nuovo Testamento viene enfatizzato il potere 
di Cristo e dei suoi apostoli di curare le malattie, e numerosi sono 
i riferimenti alla figura del medico. S. Luca Evangelista sarebbe 
stato egli stesso medico, e anche in campo iconografico si 
afferma il Christus medicus.241 Si ingenera così una tensione tra i 
modelli evangelici e la realtà quotidiana. Non che la Cristianità 
sia necessariamente opposta alla medicina secolare, ma essa 
presuppone una medicina alternativa sulla quale i veri Cristiani si 
aspettano di poter contare. Infatti tale aspetto è particolarmente 
marcato nelle vite dei Santi. In ogni agiografia che si rispetti, il 
medico, chiamato al capezzale del malato, fallisce. Decisivo e 
risolutore è l’intervento del santo di turno. Prendiamo le vite di 
S. Artemio o i Miracoli di SS. Ciro e Giovanni:242 i medici sono 
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descritti come poco più di lestofanti e profittatori, pronti ad 
estorcere denaro alla vittima perfino quando la guarigione è al di 
là delle loro possibilità. Anche quando i protagonisti sono 
medici, come i celeberrimi Cosma e Damiano o Cipriano da 
Calamizzi, la guarigione è frutto del potere divino, non della 
sapienza umana. Per quanto non tutte le biografie siano così 
ostili, alcune critiche sono ricorrenti (particolarmente bersagliati 
gli elevati compensi, mentre i Santi sono “anargiri”, ovvero 
agiscono gratuitamente), con un’avversione di fondo che è 
difficile trovare su analoghe storie di guarigioni miracolose dal 
versante pagano. 

A questo punto si aprono riflessioni interessanti. Il retaggio 
pagano della professione medica era importante, e ancora 
nell’XII secolo i medici si vedranno affibbiare il nomignolo di 
Asclepiadi (lett. Figli di Asclepio). Di Oribasio si è detto, ma 
anche Agapio di Alessandria, Asclepiodoto di Afrodisia e 
Giacomo Psicresto erano dichiaratamente pagani. È significativo 
come Gesio, illustre professore di medicina ad Alessandria nel V 
secolo d.C., sebbene cristiano, non nascondesse le proprie 
simpatie per il mondo pagano. Osò addirittura affermare che le 
guarigioni dei SS. Ciro e Giovanni erano naturali e non frutto di 
miracolo, meritandosi una malattia che scomparve solo quando 
ammise contritamente la sua empietà.243 Come se non bastasse 
anche l’eresia era legata alla medicina: gli Adozionisti nei loro 
testi sacri ricorrevano alla logica di Galeno.244 Così, nella 
denuncia delle persecuzioni di Giustiniano, Giovanni di Efeso 
annovera un assortimento indiscriminato di grammatici, sofisti, 
avvocati e, infine, medici.245 

Lo scontro tra l’antica religione e la nuova, infatti, aveva 
coinvolto non solo la cura delle anime, ma anche quella dei 
corpi. Le lettere di Libanio mostrano svariati riferimenti al culto 
di Asclepio, mentre la Vita di Damasceno, del tardo V secolo, 
menziona frequentemente santuari pagani e soprattutto episodi di 
“teurgia”, l’equivalente pagano dei miracoli.246 Tale incremento 
dei miracoli pagani sembra essere una sorta di reazione alle 
dottrine cristiane. Non a caso Giuliano, in una famosa lettera al 
Gran Sacerdote della Galazia, incita i pagani i pagani a seguire 
l’esempio di Gesù e dei Cristiani nell’attività assistenziale a 
poveri e bisognosi, intuendo nuove possibilità di proselitismo.247 
Ma questo tentativo, pur generoso, non avrà esiti felici. Troppo 
grande la differenza tra le due religioni: se il Cristianesimo ha 
una tendenza alla sopportazione della malattia che sfocia quasi 
nell’arrendevolezza,  ben più di qualsiasi dottrina stoica di 
indifferenza o atarassia epicurea, il Paganesimo non ha nessun 

                                                
243 FERNANDEZ MARCOS N. (ed.), Los Thaumata de Sofronio, Madrid 1975. 
244 EUSEBIO, Historia Ecclesiastica, 5, 28; EUSEBIO, Historia Ecclesiastica, 5, 28; SCHÖNE H., Ein Einbruch der 

antiken Logik und Textkritik in die altchristliche Theologie, in DÖLGER F. J., Pisciculi, Münster 1939. 
245 GIOVANNI DI EFESO, Historia Ecclesiastica, in NAU P., Analyse de la seconde partie inédite de l‘Histoire 

Ecclesiastique de Jean d‘Asie, in “ROC” 2 (1897), 481 sgg. 
246 DODDS E.R., The Greeks and the Irrational, Oxford 1950, pp. 283-311 
247 CALTABIANO M., L’epistolario di Giuliano imperatore, Napoli 1991, ep. 49 L. 



 53 

valore che possa paragonarsi in benché minima maniera alla 
Carità cristiana come aiuto verso il prossimo. 

Per tornare al discorso originario dobbiamo interpretare in 
senso letterale il discredito attribuito alla medicina secolare? 
Ovviamente no. Proprio il continuo refrain lo configura come 
poco più di una posa letteraria, un topos ( ed è fuor di dubbio che 
molti medici fossero manigoldi ed imbroglioni), e le stesse 
agiografie ci offrono notizie istruttive, ad esempio come i SS. 
Ciro e Giovanni fossero scambiati dai malati per un professore di 
medicina e il suo giovane discepolo. Ancora più indicativo è il 
racconto di Giovanni di Efeso, celebre autore della Storia 

Ecclesiastica e delle Vite dei Santi Orientali: un monaco, 
Aronne, si ammalò di gangrena (un problema comune e 
spaventoso all’epoca) ai lombi, sopportò questa afflizione con 
gran discrezione, pregando e invocando Dio, fin quando il male 
non divenne insopportabile. Vennero chiamati dei medici, i quali 
posizionarono un tubo di drenaggio che gli permise 
l’applicazione di medicamenti con cui guarirono la gangrena, 
permettendo ad Aronne di vivere altri diciotto anni.248 Nessun 
intervento soprannaturale quindi: cure umane per una malattia 
umana. Al di là di certe implicazioni puramente teologiche 
(Giovanni era un monofisita),249 viene ribadito ciò che anche le 
agiografie ammettevano implicitamente: il Santo guaritore è 
l’ultima risorsa del malato, non la prima. Che è, appunto, il 
medico. 
 
5. Medicina e società. 
 

Per trattare l’evoluzione della figura del medico nella 
società greco-romana prima e bizantina poi, come non iniziare, 
alquanto bizantinamente, da Omero? In Iliade, 11, 514 viene 
apprezzato il medico Macaone: «molto più degli altri uomini vale 

un medico per estrarre le frecce e spalmare sulle ferite farmaci 

che placano il male». Visione decisamente pragmatica, rafforzata 
da Odissea, 17, 382-385, dove i medici sono catalogati tra 
artigiani, veggenti e menestrelli, una classificazione che 
riecheggia nel Gorgia di Platone (455b), dove sono comparati ai 
costruttori navali! Geoffrey de Ste. Croix piuttosto acidamente li 
equipara a «prostitute ed altri fornitori di servizi essenziali».250 
Con l’Ellenismo la situazione migliora: la medicina si 
accompagna alla filosofia ed alla retorica, l’orizzonte di interessi 
diviene sempre più ampio, tanto che alcuni medici si vantano di 
essere esperti di anatomia, dissezioni, bendaggi postoperatori e di 
essere al tempo stesso oratori, poeti, e divinatori. 

Eppure certi pregiudizi sono duri a morire. Aristofane 
inaugura la figura del medico avido e profittatore per i secoli a 
venire, e Plinio il Vecchio raccoglie il testimone. E come 
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dimenticare il primo medico greco giunto a Roma, Arcagato, 
chiamato, a causa della sua predilezione per il bisturi, 
“Carnifex”? E ancora Petronio (Satyricon, 42, 5): «medici illum 

perdiderunt». La figura del medico su due binari corre: può 
raggiungere vette incredibili (Tessalo al tempo di Nerone si 
proclamò Iatronikes – Conquistatore dei medici – prefigurando i 
pomposi titoli bizantini) o apparire caricaturali, avari e incapaci. 
Luci e ombre: molti medici divengono consiglieri di re e 
imperatori, ma al tempo stesso vengono accusati di complotti e 
cospirazioni, come Senofonte e Statilio Cratone in occasione 
delle morti di Claudio e Traiano, o Oribasio, che avrebbe favorito 
l’ascesa al trono di Giuliano. 

Nella cosidetta età tardoantica la figura del medico 
raggiunge il suo apogeo. Rispetto ai primi tre secoli dell’impero 
romano, il medico riesce ad ottenere un profilo pubblico sempre 
più elevato, che supera i confini della propria città e della vita 
civica. Diviene un vescovo, un capo della Chiesa, perfino un 
santo, oppure un governatore provinciale, Maestro degli Uffici 
addirittura, diplomatico o ambasciatore (medici ambasciatori 
compaiono sempre con maggior frequenza nelle fonti, e forse 
anche l’esilio di Oribasio presso i Persiani sarà da intendere in tal 
senso). I motivi di tale prestigio vanno ricercati in un preciso 
contesto socioculturale: il medico era una persona istruita, spesso 
di famiglia illustre, con il lustro di aver studiato ad Alessandria; 
provenendo dall’area mediorientale, era spesso capace di parlare 
moltissime lingue.251 

La fine del mondo antico sembra coincidere con il crollo 
del prestigio dei medici. Spariscono dagli incarichi pubblici, 
dalle fonti, addirittura dalle agiografie. Gli intellettuali smettono 
di considerare i medici come propri pari. Il patriarca Fozio, nel 
suo monumentale epistolario, non ha nessun medico come 
destinatario.  

Dal X secolo però, inizia la rinascita. Teofane Crisobalante 
appartiene al circolo di Costantino VII Porfirogenito, segno 
dell’appartenenza della medicina al sapere enciclopedico della 
cerchia dell’ “imperatore erudito”. A più riprese le fonti tornano a 
menzionare l’intervento dei medici nelle malattie o negli 
incidenti degli imperatori. Nei secoli, intellettuali come 
Teofilatto di Ocrida, Michele Italico, Giovanni Tzetze e Michele 
Coniata hanno per interlocutori epistolari medici, dei quali 
riconoscono la professionalità e l’amore per il sapere.252 E nel 
XIV secolo Giorgio Lecapeno elogia Giovanni Actuario, 
definendolo «un buon dottore e un grande filosofo» («iàtro.j 
avgaqo.j kratero,j te filo,sofoj»).

253 I due erano stati pupilli di 
Massimo Planude, facevano quindi parte dell’élite letteraria della 
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capitale. Accanto alla grammatica, alla retorica e alla prosodia, 
gli studenti si occupano anche di matematica, musica e medicina. 
A testimonianza finale del ritrovato status della medicina è 
d’uopo ricordare la figura dell’imperatore Manuele I 
Comneno.254 Egli nutrì una passione viscerale per l’arte, che lo 
rese più esperto di molti medici professionisti, lavorò negli 
ospedali, studiò e sperimentò nuovi farmaci, offrì cure in prima 
persona all’imperatore Corrado III ed al re di Gerusalemme 
Baldovino III. Una figura straordinaria, qundi, tanto da meritarsi 
l’appellativo di imperatore medico quanto Marco Aurelio quello 
di imperatore filosofo. 
 
6. La medicina bizantina: gli ospedali. 
 

«Il più glorioso capitolo della medicina bizantina»: così 
Hunger255 definisce lo sviluppo degli ospedali nel millennio 
bizantino. Ancora in epoca romana non esisteva nessuna 
istituzione permanente dedicata alla cura delle malattie. Solo in 
epoca cristiana inziano a comparire ostelli e ricoveri per anziani, 
orfani, bisognosi e stranieri (non a caso  gli ospedali vengono 
chiamati xenones, da xenos, “straniero”). Sul finire del IV secolo 
alcune strutture si differenziano dalle altre per la presenza 
permanente di medici ed infermieri: è il caso di Cesarea con S. 
Basilio o di Costantinopoli con S. Giovanni Crisostomo. Da qui 
si diffondono in tutto l’impero, anche nelle piccole città. Tale è la 
loro importanza che sopravvivono anche ai cataclismi che 
segnano la fine del mondo antico: invasioni, disastri naturali e 
rivolte interne.256 

Non solo nella capitale, come sarebbe ovvio pensare, ma 
anche in provincia: nell’ottavo secolo il metropolita Andrea di 
Creta costruisce a Gortina un nuovo ospedale, il vescovo 
Teofilatto ne fonda uno per gli abitanti di Nicomedia nel nono 
secolo. Antiochia nell’undicesimo secolo aveva due ospedali, 
mentre Tessalonica nel secolo successivo anche più di uno. Nello 
stesso tempo il Vescovo Foca di Filadelfia ne costruisce uno 
nuovo. Nicea sotto i Lascaris ne annovera parecchi. Imperatori e 
imperatrici danno grande importanza alla fondazione di enti 
filantropiche, e non ultimi troviamo gli ospedali.257 Gregorio di 
Cipro, nel celebrare Michele VIII Paleologo per il restauro di 
Costantinopoli, nomina tra le sue opere al primo posto le mura, 
corona della città, poi le chiese e infine gli stessi ospedali, che 
sono identificati come parte integrante della realtà cittadina.258 

Essi sono gestiti in un primo momento da religiosi, ma 
successivamente l’amministrazione sarà esclusivo appannaggio 
dei laici. L’organico è costituito da medici, infermieri 
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professionali (hypourgoi) e portantini (hyperetai), organizzati 
secondo una precisa – e decisamente bizantina – serie di titoli. 
Essi godevano di uno stipendio fisso e non dovevano rinunciare 
alla pratica privata. Gli ospedali erano divisi in reparti medici e 
chirurgici, e vi era una sezione dedicata appositamente alle 
donne, con personale interamente femminile. Strano per la nostra 
forma mentis, sembra che in un primo momento gli ospedali non 
fossero associati all’insegnamento. A partire dal X secolo,259 
forse anche grazie ad influssi arabi, l’istruzione medica diverrà 
parte integrante della routine ospedaliera, fino agli ultimi giorni 
dell’impero romano d’Oriente. L’illustre medico e filosofo 
Giovanni Argiropulo stava tenendo lezioni all’Ospedale di Krales 
quando i Turchi irruppero dentro le mura quel fatale 29 Maggio 
1453.260 
 
7. Medicina e letteratura. 
 

Tutte le fonti letterarie più importanti attestano un’elevata 
consapevolezza dell’importanza della conoscenza medica. Le 
Guerre e le Storie di Procopio contengono numerose descrizioni 
di malattie, ferite e cure, nello Strategikon di Maurizio è presente 
una sezione di medicina militare. Ho aperto questo articolo con 
l’elogio che Giorgio di Pisidia261, nella sua Expeditio Persica, 
rivolge all’imperatore Eraclio, paragonato ad un insegnante di 
medicina che unisca teoria e pratica (evidentemente, allora come 
oggi, non era dato per scontato). Fozio262 commenta con dovizia 
di dettagli l’erboristica di Dioscoride, e la Cronografia di Psello 
descrive con occhio clinico la malattia e la morte dell’Imperatore 
Romano III. Anna Comnena nella sua Alessiade

263 offre molti 
esempi di medicina ed insegnamento medico, e nella “scena di 
morte” del padre dimostra una grande esperienza di terapia e 
teorie mediche, Giovanni Tzetze nelle sue Lettere

264 dimostra di 
padroneggiare il sapere dei medici antichi. 

Persino Chretien de Troyes (Cligès, 5699-6050) mostra un 
sano rispetto per i medici bizantini, in contrasto alla scuola 
“progressista” di Salerno; e se Cecaumeno tuona contro i medici, 
è perché essi prolungano la malattia invece che curarla, non 
perché siano incapaci. Teodoro Prodromo, nell’esilarante satira 
Carnefice o medico

265 descrive le propria visita da un dentista: 
costui, poco più di un nanerottolo, estrae un attrezzo enorme che 
avrebbe potuto svellere la zanna di un elefante, con conseguenze 
facilmente immaginabili. L’autore in realtà vuole mettere alla 
berlina solo i boriosi “Asclepiadai”: alla fine della storia 
appaiono medici meritevoli di stima, che corrispondono a 
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personaggi realmente esistiti. Dello stesso genere è il 
Timarione,266 un dialogo anonimo dell’XII secolo scritto in 
forma di satira. La trama è la seguente: un certo Timarione, 
durante un viaggio a Tessalonica, viene colpito da un’improvvisa 
malattia. Un demone sentenzia che egli ha perso tutta la bile e 
quindi, secondo i dettami di Asclepio e Ippocrate, che sostengono 
che non si può vivere senza uno dei maggiori elementi, viene 
condotto agli Inferi. Qui incontra un famoso retore, Teodoro di 
Smirne, esperto anche di medicina, ridotto ad uno scheletro 
(chiara parodia allo stesso tempo della temperanza cristiana e di 
regimi dietetici sempre in voga). Compare anche Galeno, ma è 
troppo impegnato nelle sue interminabili elucubrazioni (la sua 
verbosità era un luogo comune). Il fato di Timarione sarà deciso 
da un improbabile conciliabolo di medici, che si comportano più 
da giudici che da dottori, presieduto da un Ippocrate vestito con 
un buffo costume arabo. 
 
8. Medicina bizantina: l’eredità. 
 

È un pregiudizio diffuso che sia stata la medicina islamica a 
preservare il sapere degli antichi, trasmettendolo all’Occidente. 
In realtà essa risulta debitrice a Sergio di Resaina, che nel VI 
secolo scrisse in siriano moltissime opere mediche (nelle fonti 
arabe Masarjawaih di Ras el ayn), e ai nestoriani esiliati 
dall’impero, che fondarono una prestigiosa scuola medica a 
Gundi-Shabur.267 

Gli Arabi appresero gli antichi strumenti dottrinali e li 
svilupparono, aggiungendo le proprie esperienze.268 Il capitolo 
della medicina araba è troppo vasto per essere trattato, tuttavia 
occorre una nuova valutazione come veicolo verso l’Occidente. 
La diffusione della medicina dagli Arabi agli Europei non fu 
lineare come viene spesso descritta. Certo le scuole di 
Montpellier e Salerno ne beneficiarono, ma gli influssi bizantini 
furono molto maggiori di quanto comunemente si creda.269 Punto 
di svolta sembra essere stata l’opera di Alfano di Salerno, 
vescovo e medico, che riuscì nell’undicesimo secolo a tradurre i 
testi greci creando termini tecnici fruibili in lingua latina.270  

È  importante sottolineare come nel dodicesimo secolo inizi 
la decadenza dell’attività intellettuale liberale dell’Islam. Il 
crescente imporsi delle forze turche fu la prima causa di questa 
influenza inibitoria tra i mussulmani. Nel 1193 la celebre 
Biblioteca filosofica fu data alle fiamme per ordine del Califfo 
Mustangid; circa quattro decenni dopo venivano dati alle fiamme 
i libri di un medico di Baghdad, che fu incarcerato. Si ha una 
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“reazione ortdodossa”, che comporta la scomparsa del pensiero 
speculativo degli Arabi occidentali. Anche le opere di Averroè e 
Maimonide saranno perseguitate. Nel XIII secolo si aggiunge 
l’invasione mongola: da allora la medicina araba non produrrà 
più nuove opere. 

Non così a Bisanzio: nello stesso periodo Nicola Mirepso e 
Giovanni Actuario compiono studi originali, ristampati a più 
riprese nei secoli a venire nell’Europa occidentale, a 
testimonianza di un ruolo, per la medicina bizantina, di lungi 
superiore a quello di semplice veicolo del sapere dall’Antichità al 
Rinascimento.271 

Nel 1453 i Turchi si impadroniscono di Costantinopoli. 
Dopo aver ereditato dagli Arabi cultura e religione, essi 
beneficiano ora dell’organizzazione generale dell’impero 
bizantino, della sua amministrazione e delle sue finanze. Ma i 
nuovi dominatori trascurano completamente gli edifici adibiti 
all’insegnamento e alle biblioteche, ed ignorano gli intellettuali 
rimasti nell’impero. Questo stato di cose si prolungherà per 
secoli e bisognerà attendere il XIX secolo perché venga stampato 
al Cairo il primo libro di medicina. Così i veri eredi di Bisanzio 
si ritrovano nell’Europa cristiana. Oltre a letterati, giuristi e 
matematici, anche tantissimi medici si rifugiano in Occidente. 
Mille anni dopo la conquista di Alessandria da parte degli Arabi, 
quattrocento anni dopo la caduta di Costantinopoli, i trattati 
didattici di Ippocrate, Dioscoride e Galeno, ma anche di 
Oribasio, Paolo di Egina, Alessandro di Tralle e Giovanni 
Actuario costituiranno ancora la base dell’insegnamento delle 
facoltà di medicina in tutta Europa. 
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APPENDICE 

 

IL FUOCO GRECO: 

APPUNTI PER UNA RICOSTRUZIONE 

DEL LANCIAFIAMME 
di Giovanni Todaro 

 

 

1. Il fuoco greco.272 

 
La più famosa arma dei Bizantini fu senza dubbio il 

cosiddetto “fuoco greco”, una miscela altamente incendiaria di 
cui ancora oggi non si conosce esattamente la composizione. Del 
resto per i Bizantini tutto ciò che riguardava il fuoco greco 
nonché il suo utilizzo era segreto militare. Un segreto mai 
svelato. Le sostanze infiammabili erano di vario tipo e 
disponibili in natura. Grasso animale, olio, resina o bitume 
bruciano tutti, ma nessuno come il fuoco greco che invece era 
una miscela appositamente studiata e preparata dopo lunghe 
sperimentazioni. Evidentemente i Bizantini, come del resto altri 
popoli, non solo raccoglievano e utilizzavano per vari usi  il 
bitume che affiorava liberamente in determinate zone, come 
nell’odierno Irak, ma lo raffinavano fino a estrarre dal petrolio 
nafta e persino benzina.  

In età classica si raccoglieva il bitume sulle acque del 
piccolo fiume Is, nei pressi di Babilonia, sotto forma di grosse 
zolle galleggianti. Anche sul Mar Morto si effettuava l’identica 
estrazione, mentre in diverse altre località del vicino Oriente si 
osservavano delle sorgenti naturali di nafta, limpida e densa 
come olio d’oliva. Tale materiale infiammabile era 
perfettamente noto in tutta l’area ed era usato sia per 
l’illuminazione, persino pubblica come si faceva a Cesarea, che 
come arma incendiaria. Ma non era il fuoco greco. 

Si pensa che gli alchimisti bizantini, forse intorno al V-VI 
secolo, riuscissero ormai a distillare nafta e benzina, di 
grandissima infiammabilità. Ma la benzina non è viscosa, non si 
appiccica ovunque penetrando nelle più piccole crepe e asperità 
e soprattutto non brucia ancora più veementemente se gli si 
butta sopra dell’acqua nel tentativo di spegnerla. Tutte cose 
invece tipiche del fuoco greco. Ovvio che non si trattava quindi 
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solo di nafta o benzina. Secondo alcuni a questi idrocarburi si 
miscelava olio vegetale, resina, oli derivanti da grassi animali, 
sapone o altro. L’effetto del fuoco greco era identico a quello 
ottenuto oggi in guerra con il Napalm. 

Esistevano diversi tipi di fuoco greco, così come variavano i 
sistemi di lancio e accensione dello stesso. Fra questi figurano: 
 
- Recipienti o vasi di diversa grandezza, in terracotta o vetro, 

ripieni di questa miscela, tappati ermeticamente e muniti di una 
miccia o fiamma esterna. Lanciati con le catapulte, quando 
impattavano si rompevano e la fiamma incendiava 
istantaneamente il liquido. In pratica, lo stesso sistema delle 
bombe Molotov. 
- Proiettili intrisi di fuoco greco oppure vasi contenenti fuoco 
greco ermeticamente tappati e cosparsi esternamente di 
combustibile, lanciati da catapulte ma incendiati al momento del 
lancio dagli addetti. Indubbiamente un’operazione rischiosa ma 
che diverse cronache dell'epoca descrivono. 
- Bombe a mano, in vetro o terracotta, lanciate da breve distanza 
e munite di una miccia o fiamma libera. Ancora, come una 
bomba Molotov. 
- Grandi vasi o bombe a mano che si incendiavano al momento 
dell’impatto e della conseguente rottura senza l’uso di fiamme e 
quindi per autoaccensione. In questo caso ogni vaso o 
contenitore sarebbe stato diviso in tre comparti ermeticamente 
separati uno dall’altro. Uno con il fuoco greco, l’altro con acqua 
e l’ultimo con calce viva e con una miscela esplodente già 
conosciuta dai Bizantini nel X secolo – composta da una parte di 
zolfo, sei di sale di pietra (salnitro) e due di carbone di legna di 
tiglio o di salice – e detta ignis volabilis. In pratica si sarebbe 
trattato di un innesco. Una volta infrantosi il contenitore, l’acqua 
a contatto con la calce viva ne avrebbe provocato l’immediato 
aumento di calore per  idratazione e questo sarebbe stato più che 
sufficiente per far esplodere l’innesco e così  incendiare il fuoco 
greco. Un'ipotizzata procedura pertanto dubbia, complessa e 
rischiosa che sarebbe stata sostituita con molti meno rischi da 
una semplice miccia o stoppaccio infiammato. 
- Un lanciafiamme, di varia misura, che tratteremo più avanti in 
dettaglio. 
  

A proposito dei diversi tipi di fuoco greco, l’imperatore 
bizantino Leone VI (886-912) ne ricorda tre tipi nel suo trattato 
Tactica, accennando per ognuno un preciso impiego. Uno è il 
cosiddetto fuoco marino, che negli scontri navali veniva lanciato 
sulle navi nemiche grazie a una sorta di grande lanciafiamme. Il 
secondo tipo era quello con cui si riempivano vasi e granate 
lanciate con catapulte o a mano e che si incendiavano con una 
rudimentale miccia. Il terzo tipo era quello con cui venivano 
caricati piccoli lanciafiamme portati e azionati da un solo uomo, 
di portata modesta ma certo micidiali a breve distanza.  
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Una cosa è certa e cioè che tutto ciò che orbitava intorno al 
fuoco greco e al suo utilizzo era appannaggio di personale 
estremamente specializzato: chimici per produrre la miscela e 
addetti per immagazzinarla e trasportarla. E infine gli addetti a 
ogni “pezzo” o lanciafiamme e che dovevano manovrarlo in 
battaglia con tutti i rischi dettati da una miscela altamente 
infiammabile e pericolosa. Infatti questi addetti, chiamati 
flammieri, operavano coperti da una tuta in pelle che li ricopriva 
integralmente. Ma certo, in caso di esplosione del lanciafiamme, 
tale protezione avrebbe potuto fare poco o nulla. Lo stesso 
terrore hanno oggi gli addetti ai moderni lanciafiamme. C'è da 
ritenere però che i flammieri tenessero pronti – a fianco dei 
lanciafiamme da posta – secchi e barili colmi di aceto od orina, 
le uniche sostanze in grado di spegnere il fuoco greco. 
 
2. La macchina lanciafiamme. 
 

Innanzi tutto, specifichiamo che non si conosce nel dettaglio 
com’era fatto un lanciafiamme bizantino e che pertanto quelle 
che seguono sono solo ipotesi, seppur attentamente ragionate e 
valutate. Stando a quanto descritto nell’Alessiade, scritto dalla 
principessa Anna Comnena, figlia dell’imperatore Alessio 
Comneno (1081- 1118), il fuoco greco veniva proiettato a mezzo 
di tubi. La stessa fonte cita che la manovra veniva eseguita da un 
unico addetto specializzato, ma la cosa a rigor di logica 
dev’essere analizzata meglio, e lo faremo in seguito.  

Nella descrizione dello scontro navale del 1103, avvenuto 
presso Rodi fra unità bizantine e pisane, la stessa fonte precisa 
che il getto e quindi le fiamme erano orizzontali e proiettate 
verso qualunque punto volesse il direttore del tiro, da destra a 
sinistra e dall’alto in basso. Questo significa una prima cosa e 
cioè che la “bocca” del lanciafiamme era brandeggiabile come 
un moderno cannone o mitragliatrice. 

È convinzione comune ma smentita da stampe medievali, 
che il fuoco greco venisse usato solo nelle battaglie navali e che 
quindi la macchina lanciafiamme fosse montata solo sulla prua 
di grosse navi, come i famosi dromoni. In realtà la macchina 
lanciafiamme veniva utilizzata anche dalle fortificazioni o 
contro di esse, come si può vedere di seguito. 

Come si nota nella fig. 1, una delle tecniche era quella di 
provocare una breccia in una fortificazione nemica proiettandovi 
poi con la macchina lanciafiamme il fuoco greco incendiato. 
Così facendo le strutture lignee erano preda del fuoco o, in 
mancanza di queste, la torre (come quella raffigurata) diventava 
una sorta di rovente camino. 
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Fig. 1. Una macchina lanciafiamme proietta il fuoco greco all’interno della 

fortificazione nemica attraverso una breccia (raffigurazione medievale) 

 
 
Per quanto riguarda l'esistenza di grandi lanciafiamme usati 

anche dagli assedianti, si noti la fig. 2: 
 

 
Fig. 2. Macchina lanciafiamme. 

 

 
La macchina lanciafiamme bizantina, per sommi capi, era 

fatta nel seguente modo, pur con plausibili e ovvie differenze nel 
caso fosse montata su nave oppure su o contro fortificazioni 
terrestri. La macchina era costituita da tre parti essenziali e cioè 
un serbatoio, una pompa e un fusto di tiro che potremmo 
chiamare “cannone”. È chiaro che se la macchina era pensata 
per agire su o contro fortificazioni dovesse essere montata su un 
basamento munito di ruote per motivi di peso e di manovrabilità 
e spostamento.  

Ecco come doveva funzionare (fig. 3): un grosso serbatoio 
in legno e cuoio oppure di metallo – probabilmente contenuto in 
una struttura di legno massiccio a ulteriore protezione –  veniva 
riempito mediante un normale bocchettone munito di chiusura 
ermetica. Una potente pompa a mano, simile a quelle già in uso 
presso i pompieri dell’antica Roma e azionata da più addetti 
contemporaneamente, provocava una potente pressione che 
spingeva la miscela incendiaria attraverso vari tubi metallici, 
muniti di varie valvole di sicurezza, fino alla base del 
“cannone”.  
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Fig. 3. Funzionamento della macchina lanciafiamme. 

 

Da lì, grazie a una robusta ma flessibile manichetta in cuoio 
che permetteva il brandeggio del “cannone”, la miscela passava 
nel tubo metallico di lancio, avente un puntale e quindi una 
strozzatura all’estremità. Davanti al puntale, forse a un metro o 
poco più, c’era un meccanismo con fiamma pilota azionabile da 
un addetto e che serviva a incendiare a relativa distanza la 
miscela, soffiata con forza grazie alla pompa. Da questa 
descrizione si evince che la macchina dovesse essere azionata da 
svariati addetti: almeno due alla pompa, un addetto al tiro e 
almeno un altro addetto alla chiusura delle valvole e 
all’azionamento del braccio snodato della fiamma pilota.   

Non è detto che nel caso della macchina lanciafiamme 
munita di ruote, del peso complessivo in fase operativa di alcuni 
quintali, non vi fossero anche degli addetti allo spostamento 
della stessa in caso di necessità. Difatti una macchina di tal tipo 
è ipotizzabile che venisse utilizzata durante gli assedi anche 
contro macchine da guerra d’approccio, come torri mobili e 
gatti, che seppur protetti da materiale ignifugo dovevano temere 
particolarmente il fuoco greco. Pertanto è plausibile che, a 
seconda della minaccia che doveva affrontare, ogni macchina 
lanciafiamme potesse essere spostata. 

Alcuni studiosi ipotizzano che sulla bocca il lanciafiamme 
avesse un nebulizzatore che trasformasse la miscela in un 
aerosol ancor più infiammabile, un po’ come avviene quando i 
mangiafuoco delle fiere paesane si riempiono la bocca di 
combustibile per poi espellerlo serrando le labbra per dargli 
fuoco con una torcia. Chi scrive però non è d’accordo poiché il 
fuoco greco era comunque denso e appiccicoso e avrebbe 
intasato in breve il nebulizzatore, e poi perché in tal modo la 
gittata sarebbe stata troppo corta.  

Si suppone invece che la macchina, e soprattutto la pompa a 
doppio effetto detta sifone, riuscisse a emettere un vero getto, 
pur compresso grazie alla strozzatura del puntale, ad alcune 
decine di metri di distanza. Alcuni autori ipotizzano che questa 
macchina non avesse una fiamma pilota per l’accensione e che il 
liquido proiettato una volta giunto sull’obiettivo venisse acceso 
con altri mezzi, per esempio con frecce incendiarie. E’ possibile, 
ma resta il fatto che in molte raffigurazioni medievali si vedono 
le fiamme partire già dalla bocca del “cannone”. 
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La macchina doveva essere inoltre dotata di valvole di 
sicurezza – azionate sicuramente non dall’addetto al tiro che 
doveva puntare e colpire gli obiettivi, ma da un altro – allo 
scopo di chiudere l’erogazione quando la pressione fornita dalla 
pompa era ancora veemente. In caso contrario, se ci fosse stata 
la fiamma pilota, ci sarebbe stato un alto rischio di ritorno di 
fiamma che avrebbe percorso in senso inverso i tubi fino ad 
arrivare al serbatoio con conseguente deflagrazione. Inoltre la 
fiamma pilota doveva muoversi orizzontalmente e lateralmente, 
ossia a fianco del puntale, e non verticalmente poiché altrimenti 
si sarebbe trovata comunque al di sotto del puntale dal quale è 
presumibile che, a valvole chiuse, colasse comunque un certo 
quantitativo di fuoco greco non combusto e che si sarebbe 
immediatamente incendiato avvolgendo quantomeno il 
“cannone” della macchina. Nella fig. 2, del resto, quello che di 
primo acchito potrebbe sembrare la rappresentazione delle 
fiamme non è detto invece che non sia un disco di protezione 
posto alla fine della canna proprio per evitare che eventuale 
fuoco greco colasse lungo la canna fino ad arrivare agli addetti 
con tutti i rischi che ne sarebbero conseguiti. Di certo infatti 
l’uso di questa miscela e della stessa macchina doveva essere 
sempre rischiosissimo per gli addetti e senza dubbio ci furono 
spesso incidenti mortali innescati dai più diversi fattori. 

Altra ipotesi è che alla bocca del “cannone”, come parrebbe 
sempre in fig. 2, vi sia un braciere avente la funzione 
d’incendiare la miscela in uscita. Quindi, una rozza fiamma 
pilota. In fig. 4, tendente a cercare di svelare il mistero 
dell’utilizzo del fuoco greco, un altro studioso ipotizza l’utilizzo 
della fiamma pilota ma anche di un sistema di riscaldamento 
della miscela mediante un forno attizzato da un mantice e avente 
lo scopo di aumentare la pressione nonché di fluidificare 
maggiormente il combustibile – e cioè il fuoco greco –  prima 
del lancio. Pertanto il serbatoio della miscela sarebbe stato 
riscaldato  a tal fine con il fuoco che, a parere dello scrivente, 
sarebbe stata l’ultima cosa da accostare al fuoco greco, a meno 
che non si avessero propositi suicidi. 

 

 
 

Fig. 4.  Forno a mantice 
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3. Il lanciafiamme portatile. 
 

In una miniera romana ormai abbandonata a Huelva 
Valverde, nei pressi di Barcellona, nel XIX secolo fu scoperto 
un sofisticato congegno in bronzo in perfetto stato di 
conservazione che alla fine risultò essere un lanciafiamme 
portatile. Inizialmente lo strano reperto diede vita a varie ipotesi, 
anche assurde. Fra queste spicca quella di uno studioso che 
riteneva trattarsi di una pompa a spalla con la quale venivano 
bagnati con acqua, per rinfrescarli, gli schiavi sudati durante il 
loro lavoro nelle miniere. Purtroppo a quei tempi non si era così 
attenti al benessere degli schiavi, e del resto sarebbe stato ben 
più semplice usare un comunissimo secchio. 
 

 
 

Fig. 5. Un soldato bizantino attacca una fortificazione nemica con un lanciafiamme portatile. 
 

D’altra parte, in fig. 5 si vede un soldato bizantino che, dalla 
sommità di una scala protetta o da una sorta di macchina detta 
“cicogna”, attacca una fortificazione nemica proprio usando un 
lanciafiamme portatile. Nel disegno, stilizzato, manca il 
serbatoio probabilmente portato appeso sulla schiena o sul petto. 
Per quanto riguarda  il reperto di Huelva Valverde, risulta 
costituito da una pompa a due cilindri con i relativi stantuffi e 
valvole, di una cassetta di compensazione  e di un lungo tubo 
rigido e metallico capace di ruotare di 360° e munito in punta  di 
un nebulizzatore, l’arma era destinata a combattimenti 
ravvicinati. Il reperto è esposto al Museo Archeologico 
Nazionale di Madrid.   

Dai calcoli effettuati risulta che la pressione erogata dalla 
pompa doveva essere di circa 10 atmosfere e quindi in grado di 
proiettare il liquido incendiato a circa 10-15 metri di distanza. 
La capacità interna del serbatoio doveva aggirarsi intorno alla 
decina di litri, con un getto, se fosse stato continuo e senza 
interruzioni, di circa un minuto. Ma senza dubbio il flammiere 
faceva singoli lanci di pochi secondi. Con ogni probabilità 
l’arma doveva essere munita di una fiamma pilota poiché altri 
modi di utilizzo sarebbero impensabili. Le prestazioni di questo 
lanciafiamme bizantino in pratica sono simili a quelle di altri 
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usati secoli dopo, come il lanciafiamme portatile modello Schilt 
3° utilizzato durante la prima guerra mondiale e a quelli in uso 
in tempi moderni. Vista la pericolosità di quest’arma anche per 
chi la usava, per ritorni di fiamma o per fuoriuscite accidentali 
del liquido dal serbatoio, i flammieri erano protetti da una 
particolare tuta ignifuga in pelle. 

 
4. Il lanciafiamme bizantino esposto al castello di 

Roccascalegna. 
 

Questa ricostruzione, probabilmente l’unica esistente in 
Europa, è stata realizzata dopo attente ricerche e valutazioni 
pratiche da parte di studiosi di poliorcetica (l’arte di assediare le 
città) specializzati in macchine da guerra sia dell’antichità che 
medievali. Tuttavia, diverse parti di questa macchina, e quindi il 
loro montaggio e funzionamento, rientrano nell’ambito delle 
ipotesi scientifiche poiché esistono solo pochi e vaghi disegni e 
descrizioni del lanciafiamme bizantino, detto anche sifone, 
nonché della miscela infiammabile che lanciava e cioè il “fuoco 
greco”. Infatti tutto ciò che riguardava quest’arma fu sempre un 
segreto militare gelosamente custodito dai Bizantini.  

Gli addetti alla costruzione delle varie parti della macchina 
nonché alla preparazione del “fuoco greco” operavano con ogni 
probabilità in diversi settori fra loro separati, in modo che non vi 
fossero persone a conoscenza di tutte le fasi di produzione e che 
potessero rivelarne i particolari al nemico. Chi svelava 
informazioni su quest’arma veniva accecato nei casi meno gravi, 
e ucciso sotto tortura in quelli gravi. Ma il segreto perdurò, tanto 
che fino a oggi ne sappiamo ancora molto poco. La macchina 
esposta a Roccascalegna è da spalti o comunque interna alle 
fortificazioni. Il pianale, lungo 300 centimetri, è largo solo 150 
centimetri e quindi tale da poter essere spostato sui 
camminamenti degli spalti, anche grazie alle piccole ruote.   

Funzionava così: portata nel punto desiderato, alcuni addetti 
riempivano il serbatoio con il pericoloso combustibile (fuoco 
greco), chiudendo ermeticamente il tappo. Da due a quattro 
addetti azionavano la pompa con i relativi bracci metallici, e 
così facendo aspiravano dal serbatoio il combustibile che 
passava alla piccola vaschetta di compensazione metallica, con 
un significativo aumento della pressione. Da lì il combustibile 
passava in un tubo di diametro ancora più ridotto, munito di 
varie valvole, fino ad attraversare il tubo in cuoio, che doveva 
essere flessibile per permettere il brandeggio della bocca da 
fuoco (cannone). Il fusto della bocca da fuoco, che poteva essere 
protetto da uno scudo metallico per riparare l’addetto al tiro 
(presumibilmente soggetto in particolare modo al tiro nemico, in 
quanto obiettivo prioritario), grazie a un perno poteva essere 
brandeggiabile e cioè ruotare orizzontalmente.  

L’addetto al tiro poteva, grazie a un altro perno, modificare 
l’alzo e quindi regolare la gittata del lanciafiamme. Le catene 
poste sotto il fusto servivano a bloccare l’alzo e quindi a 
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sostenere il notevole peso del cannone. L’altra catena lunga 
serviva a sostenere il peso di tutto il fusto del “cannone”. Fra la 
canna metallica e il tubo di cuoio c’era una valvola per bloccare 
il flusso del combustibile. La parte terminale della canna era 
munita di un’ulteriore riduzione e quindi di una strozzatura, 
aumentando così la pressione e quindi la gittata del 
lanciafiamme.  

A fianco del cannone vediamo il meccanismo con la fiamma 
pilota, ossia una torcia infilata nell’anello terminale, che serviva 
a incendiare il combustibile relativamente lontano dalla bocca 
della canna. Come si noterà il meccanismo della fiamma pilota 
opera orizzontalmente. Difatti se fosse stato ad azione verticale e 
quindi posto sotto la canna, l’inevitabile sgocciolamento di 
combustibile non incendiato (derivante dall’elevazione del 
cannone per un tiro arcuato) sarebbe entrato in contatto con la 
fiamma pilota con conseguente incendio del fusto e 
probabilissima esplosione di tutta la macchina. Tali incidenti non 
dovevano essere rari, tanto che gli addetti erano protetti da una 
tuta in pelle. 

Probabilmente l’addetto al tiro poteva azionare il 
meccanismo della fiamma pilota in modo continuativo 
ottenendo così una fiamma costante, oppure spostarlo in modo 
da non incendiare il combustibile che andava a irrorare 
l’obiettivo. Successivamente, azionando questo meccanismo 
pilota si innescava una breve fiammata che incendiava con 
effetto ancora più veemente il bersaglio. La gittata di questa 
macchina, alla quale probabilmente erano assegnati in totale 
almeno 6-8 addetti, doveva aggirarsi sui 20-30 metri. Alcuni 
studiosi ritengono che la gittata fosse molto superiore, forse con 
pompe ancora più potenti di quella montata nell'esemplare di 
Roccascalegna. 
 

 
Figg. 6-8. Lanciafiamme da spalti di Roccascalegna 
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Fig. 7. 

 
 

 
 

Fig. 8. 

 


