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INTRODUZIONE

L’odierno spazio battesimale della basilica di San Marco a Venezia, situato sul
lato meridionale del monumento lagunare, racchiuso fra il Tesoro e la cosiddetta Porta da
Mar ς originario ingresso monumentale sia alla cappella ducale sia all’aula
dell’Iniziazione cristiana ς è la conseguenza delle complesse trasformazioni
architettoniche cui fu sottoposta questa zona marciana.
In tale area, agli inizi del XIII sec., la documentata presenza di una “[λ] ecclesia
sancti Ioannis baptiste [λ]”, utilizzata anche come luogo di sepoltura, secondo quanto
tramanda la preziosa testimoninanza dell’Historia ducum veneticorum, poi confermata dalle
evidenze materiali, sono dati importanti che hanno fatto propendere parte degli studiosi
a ritenere del tutto plausibile l’esistenza di un primo battistero probabilmente ad un
vano e dotato di altare.
Tuttavia, l’impossibilità a praticare adeguate introspezioni archeologiche non ha
permesso di recuperare i resti dell’antica vasca battesimale e quelli ritrovati sotto la zona
d’altare non hanno ancora avuto una spiegazione soddisfacente.
La particolare connotazione architettonica caratterizzante il monumento
veneziano, accostato e integrato all’edificio chiesastico, scandito dalla distribuzione
seriale di uno spazio iniziale voltato a botte e di altri due cupolati, assurge a suo tratto
peculiare, distinguendolo nettamente dagli altri battisteri medioevali italiani ancora
superstiti, perlopiù intesi come edifici autonomi rispetto alla cattedrale e contraddistinti
da un impianto centralizzato intorno al fonte.
Le specificità costruttive che differenziano il battistero della basilica di San
Marco lo conducono a stabilire proficui rapporti di prossimità icnografica con i
paradigmi architettonici diffusi, per questo tipo di strutture, altresì nell’ambito
tardoantico.
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Ciò quasi ad affermare quella sensibilità verso un’estetica antichizzante che
interessò l’arte veneziana in particolar modo nel corso del XIII sec. e che non fu
estranea neppure all’epoca dei dogi Giovanni Soranzo (1312-1328), al quale la critica
attribuisce il perfezionamento architettonico dell’antibattistero e Andrea Dandolo (13431354) che, sulla scorta di quanto tramanda Raphainum de Caresinis, Cancellier Grande
della Repubblica Veneta dal 1365, si dedicò all’arricchimento musivo dell’ambiente
battesimale.
Sebbene la mancanza di specifiche prove documentarie non consenta di chiarire
con assoluta certezza la funzionalità del vestibolo battisteriale marciano, le tangenze
riscontrate fra battisteri tardo-antichi e battistero trecentesco veneziano, costituiscono
dati non trascurabili per poter valutare la possibilità che anche nel monumento ducale il
vestibolo fosse adibito a ospitare i riti che precedevano l’Iniziazione cristiana.
Questa interpretazione troverebbe conforto altresì nel programma decorativo
che interessa lo spazio introduttivo del monumento, volto a richiamare concetti inerenti
la conversione, il pentimento e nel quale il ciclo dedicato all’Infanzia di Gesù sarebbe in
suggestiva sintonia con i destinatari del messaggio figurato, cioè i bambini, accompagnati
da padrini e madrine, come conveniva a una società diffusamente cristianizzata quale
quella veneziana della prima metà del XIV sec.
Tuttavia va rilevato che l’aula lagunare, ambiente complessivamente in continuità
strutturale con il portico dell’atrio occidentale della basilica, per la conformazione,
l’impiego di determinate membrature architettoniche che ne articolano la superficie delle
pareti, oppure per la parcelizzazione degli spazi, ricorda altresì le soluzioni a galleria, a
volte dotate di coperture cupolate e fiancheggianti il naos dell’edificio sacro, presenti in
alcuni dei più notevoli monumenti dell’architettura paleologa come, per esempio, il
parekklesion della celeberrima Kariye Camii. Inoltre, negli edifici sacri tardo-bizantini gli
spazi laterali, al pari del battistero marciano, erano utilizzati anche per commemorare i
fondatori laici ovvero per celebrare il culto di un determinato santo fra cui, uno dei più
diffusi, era quello riguardante san Giovanni Battista.
Alle peculiarità costruttive che splendidamente rilevano il battistero veneziano,
corrisponde un programma esornativo complesso, teologicamente strutturato e
organico, non minimamente paragonabile alle decorazioni riservate ai più insigni
battisteri medioevali italiani e che ha nei tre vertici cristologici teofanici in sequenza,
marcanti il percorso del battezzando, la sua spina dorsale.
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E’ interessante osservare che in un ambito liturgico sostanzialmente occidentale
l’iconografo impiegò, con disinvolta conoscenza, tematiche figurative adottate altresì nel
contesto rituale specificatamente bizantino, evidentemente ritenute capaci di contribuire,
in modo efficace, ad accompagnare il neofita verso il perseguimento della Salvezza,
obiettivo privilegiato dell’Iniziazione cristiana.
La raffigurazione del Palaios ton hemeron, assente negli antichi e coevi cicli pittorici
sopravvissuti dell’Italia settentrionale, ma concetto visivo diffuso nella pittura
monumentale bizantina a partire soprattutto dal XII sec., sorvergliava con severità, dalla
sommità della volta a botte del vestibolo, l’inizio del percorso del battezzando.
Tale aspetto è perfettamente inerente a quel concetto di paternità proprio al
Vegliardo e che nell’antibattistero lagunare è figurativamente declamato anche sulla scorta
di raffinati rimandi intellettuali. Questi, esaltanti la relazione α αιό τω ή ε

ς Gesù

bambino ς Gesù adulto e testimoniati da un’antica tradizione letteraria principalmente di
matrice orientale, nello specifico contesto veneziano, tra la fine del XIII sec. e gli inizi
del Trecento, potevano esser richiamati anche per mezzo del diffuso Livres des Merveilles
du Monde di Marco Polo.
La precisa intenzione di dare consistenza visiva alla relazione sussistente tra fonti
ed Evangeli, come ben attesta altresì il Typicon gerosolimitano, permise all’iconografo del
monumento di mutare la dislocazione usualmente riservata agli Evangelisti, cioè sui
pennacchi delle cupole. Allocati nell’intradosso della grande arcata di raccordo tra spazio
iniziale del monumento e campata mediana, gli Evangelisti avviavano il neofita nell’area
del fonte, eccezionalmente presieduta dai quattro grandi Padri della chiesa greca,
imbraccianti cartigli latini e dominata dalla cupola con il Salvatore che comanda l’attività
missionaria agli apostoli tramite quanto precisamente riporta il Vangelo di san Marco,
preminente riferimento testuale per la Missio veneziana come testimonia sia l’iscrizione
sul cartiglio retto dal Redentore sia la sua gestualità che indica l’Evangelista.
Il progettista della rosa apostolica, raffigurata sulla cupola sopra il fonte,
narrando il Salvatore che dispone l’azione evangelizzatrice secondo il Vangelo marciano
lo collocò, sul piano prettamente temporale, fra l’evento della Risurrezione e il momento
che immediatamente precede l’Ascensione.
Tale scelta ς che probabilmente contribuì al particolare confezionamento
descrittivo del personaggio sacro ς fa sì che la figura di Cristo si rivesta altresì di un
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carattere transeunte, il cui perfezionamento semantico si ha nel Salvatore benedicente
sistemato sulla sommità della copertura orientale e attorniato dalle Gerarchie angeliche.
Nello spazio levantino, punto d’approdo dell’iniziando dopo la cerimonia al
fonte, il tema del Cristo che ascende ς col quale è altresì suggestivamente interpretato il
noto lacerto d’affresco rivenuto sulla parete settentrionale dello stesso spazio d’altare - è
evocato soprattutto mediante il nucleo figurativo sommitale, capace di schierarsi con gli
schemi compositivi spesso utilizzati nella descrizione dell’Ascensione anche da parte della
pittura bizantino-paleologa.
Se l’interazione semantica tra la figura di Cristo al centro della cupola mediana e
quella al centro della cupola orientale statuisce un logico rapporto di continuità tra i due
seriali apici cristologici teofanici, l’immagine di Cristo al centro della cupola orientale, è
altresì relazionata con la figura del Vegliardo, sulla volta dell’antibattistero, punto
d’approdo del moto ascensionale del Redentore. Quest’aspetto, documentato anche
dalla letteratura patristica, coordina in chiaro modo la base di partenza e quella d’arrivo
del programma figurativo ‘alto’ dell’aula veneziana.
Alla circolarità di tale esposizione, fondata sul tema del ritorno di Gesù Cristo a
Dio Padre, tramite la Croce, si adegua tanto il racconto agiografico del Precursore, che
iniziando nello spazio più sacro del monumento, cioè la campata d’altare, lì ritorna,
terminando con la raffigurazione del dies natalis di Giovanni, quanto il fedele che dopo i
preventivi riti di rinuncia e il battesimo, si apprestava a celebrare il ritorno salvifico alla
Divinità, in corrispondenza dello spazio orientale.
Questa interpretazione, che fa del ciclo figurato marciano un congegno figurativo
perfettamente pensato per soddisfare il precipuo obiettivo dell’azione battesimale, cioè
la ri-nascita dell’individuo, è ulteriormente rafforzata considerando l’interazione fra i due
principali nuclei iconografici qualificanti la campata orientale, ovvero la cupola con il
Cristo benedicente fra le Gerarchie angeliche e immediatamente sotto la Crocefissione.
Il nucleo figurativo Crocefissione-Gerarchie angeliche costituisce il cardine
ermeneutico dei commenti che Giovanni Crisostomo (349-407) e Gregorio Magno
(540-604) fecero al Vangelo di Luca in cui si narra la parabola del Ritorno del figlio prodigo e
delle dieci dracme (Lc 15, 8-10; 11-32).
Soprattutto nel commento crisostomiano, caratteri quali il ruolo della Sapienza
divina, che ha dieci dracme, di cui nove rappresentano gli ordini angelici mentre la
decima è Adamo, simbolo dell’umanità smarrita, ritrovato dalla Sapienza per mezzo della
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Croce, che gli consentirà di tornare presso gli angeli, sono tutti pertinenti allo spazio
figurativo orientale del battistero veneziano. Tanto più che nella stessa campata il tema
della Sapienza, perfettamente calzante a un ambiente battesimale, è declamato sia dalla
scritta arché sophias, che campeggia sul codex aperto dinanzi san Gregorio, sia dallo
stupefacente cherubino decaptero, connotato dalla scritta “SIENCIE PLENITUDO”,
secondo la sua più classica disposizione e posto perfettamente in asse con la Crocefissione.
Come l’esigenza di sottolinerare la relazione tra Vangeli e fonti determinò il
posizionamento degli Evangelisti all’ingresso della campata mediana, così la necessità di
impregnare il vertice del percorso battesimale col tema sapienziale contribuì a far sì che
sui pennacchi della cupola orientale si trovassero i Padri della chiesa latina, tutti ispirati
da figure angeliche.
Tale situazione compositiva doveva essere peculiare alla rappresentazione dello
specifico tema, poiché anche nel nartece della chiesa macedone dedicata all’arcangelo
Michele, a Lesnovo (II quarto del XIV sec.), il medesimo concetto celebrato a Venezia è
espresso disponendo sui pennacchi della cupola i Padri della chiesa, qui greca, stimolati
dagli angeli.
A oggi, fonti specifiche che possano esattamente far luce sull’ideatore del
complesso sistema decorativo riservato al battistero veneziano, evidentemente
personalità connotata altresì da una robusta preparazione teologica, non sono state
recuperate.
Ciò, tuttavia, non impedisce di concentrare l’attenzione sulla presenza di
determinati particolari figurativi di cui è depositario il ciclo musivo marciano e sui loro
diretti rimandi spirituali; aspetto, questo, che ritengo illuminante per orientare
ulteriormente le ricerche verso una direzione ben precisa.
Al riguardo, i punti salienti che sinteticamente propongo possono esser così
riassunti:
a) In primis, la grande Crocefissione, impattante punto focale per il neofita non
appena varcava la soglia dell’aula. Tale immagine, che è certamente
pertinente alla decorazione di un battistero, come si evince dalla Lettera ai
romani di San Paolo (Rm 6, 3-4), per il modo con il quale è platealmente
enfatizzata non trova riscontri nelle decorazioni battisteriali sopravissute. Da
questa figurazione emerge pure quel sentimento di devotionis affectum, espresso
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soprattutto grazie alle tre figure inginocchiate ai piedi del martirio, che
ricorda in particolar modo quello promosso anche dai Fratres minores;
b) Il tema della Croce è in rapporto privilegiato non solo con quello generale
delle Gerarchie angeliche ma, in particolare, con quello di un preciso ordine
angelico cioè quello dei cherubini, dislocato perfettamente in asse al patibolo
del Salvatore. La relazione fra la Croce e gli esponenti di una Gerarchia angelica
evoca quella coinvolgente i serafini, abbondantemente dichiarata nelle
rappresentazioni in cui San Francesco riceve le stimmate, come documenta, per
esempio, la produzione pittorica italiana già a partire dalla metà degli anni ’30
del XIII sec;
c) La straordinaria convivenza dei Padri greci e latini in uno dei più importanti
monumenti della cristianità medioevale occidentale, scelta d’assetto di
rilevante suggestione non solo figurativa ma anche intellettuale, stimola pure
il messaggio inerente alla concordia fra cattolicesimo romano e ortodosso, per
la quale più volte s’impegnarono fattivamente, ancora nel corso del XIII sec.,
gli esponenti degli Ordini mendicanti;
d) Quest’anelito all’unità sentimentale fra le due Chiese fu notevolmente ricercato
pure da Giovanni Crisostomo, patrono del Patriarcato Latino di
Costantinopoli dopo la conquista del 1204 e personalità alquanto considerata
negli scritti di Bonaventura da Bagnoregio;
e) Tale nesso sembra riflettersi in modo cristallino nella corrispondenza tra il
commento crisostomiano alla parabola delle dieci dracme e la reductio
bonaventuriana, la cui chiave sapienziale è costituita dal ritorno dell’uomo a
Dio, posizione speculativa condivisa, un po’ più tardi, altresì dal domenicano
Heinrich Suso, autore del celebre Horologium Sapientiae, composto fra il 1333
e il 1334;
f) Infine, la rappresentazione della Missio Apostolorum, oltre a essere fuzionale
allo specifico spazio battisteriale mediano, costituisce pure una sorta di
scenografico manifesto, probabilmente così concepito senza precedenti,
celebrante quell’attività missionaria evangelizzatrice della quale in particolar
modo i Francescani e i Domenicani furono straordinari intepreti;
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Sulla base di quanto sopra schematicamente esposto, propongo di valutare la
possibilità di una frequenza spirituale mendicante nella decorazione del battistero lagunare
in cui, nella zona che introduce allo spazio più sacro del monumento, cioè la campata
d’altare, v’è pure la rappresentazione del doge Pietro Orseolo, qui ancora beato,
straordinariamente effigiato con un abito identico a quello dei frati predicatori, scelta
descrittiva che parrebbe addirittura assurgere a indiscutibile dichiarazione di grande
considerazione nei confronti di quell’ordine.
Tutto ciò non avrebbe del resto difficoltà a inserirsi nella proficua relazione fra
Ordini mendicanti e governo dogale, documentata già nel corso del XIII sec. e della
quale non mancò di avvalersi anche il colto doge proto-umanista Andrea Dandolo,
come significativamente attestano tanto l’attività di studio quanto le urgenze spirituali e
sociali espresse dal promotore del prestigioso ciclo marciano.
La decorazione musiva del battistero veneziano, nonostante i massicci
rifacimenti che parzialmente la interessarono in particolar modo verso la fine del XIX
sec., costituisce una testimonianza di capitale importanza per comprendere la
complessità culturale di cui era depositaria l’educazione artistica di una bottega musiva
attiva in laguna nella I metà del XIV sec.
Ciò, considerando, prima di tutto, la simultanea presenza di disposizioni
artistiche non univoche, talora contrastanti, comunque altresì in proficua dialettica fra
Oriente e Occidente.
Per esempio, il vocabolario arcaico riservato ai partiti ornamentali, in continuità
con quelli diffusamente impiegati nella produzione artistica occidentale fra l’XI e il XIII
sec., convive con attitudini esornative che sono condivise pure dal mondo bizantinopaleologo, altresì nella declinazione balcanica, come testimoniano l’utilizzo delle cornici
decorative a cani correnti, le tipologie delle quinte architettoniche e paesaggistiche sulle
quali si stagliano le scene, le impacciate allusioni alla rappresentazione della terza
dimensione, l’attenzione verso il dettaglio realisticamente riprodotto, il modo con il
quale sono concepiti alcuni volti.
L’oscillazione culturale che singolarmente connota il ciclo veneziano è
massimamente avvertibile osservando non solo i Padri della chiesa greca e latina,
eccezionalmente conviventi in uno degli spazi più importanti della cristianità medioevale
occidentale e perfettamente effigiati secondo quelle che erano le consuetudini descrittive
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riservate loro nei rispettivi contesti artistici, ma anche rivolgendo l’attenzione alla
maggior parte degli episodi relativi alla Vita di san Giovanni Battista e all’Infanzia di Gesù.
Al riguardo, si può complessivamente affermare che se nei primi v’è una
maggiore comunione iconografica con le scelte narrative impiegate nella costruzione
degli analoghi brani adornanti alcune delle più insigni testimonianze pittoriche della
renovatio bizantina, nei secondi l’impiego di modelli compositivi pertinenti altresì a una
cultura artistica continentale pare maggiormente evidente, sebbene il mondo paleologo,
anche in questo caso, non sia mai perso di vista, come soprattutto attestano la tipologia
degli abiti e alcuni particolari esornativi che ne arricchiscono la foggia.
Gli artisti del battistero marciano dimostrano di essere in grado di ispirarsi a
interi impaginati iconografici di derivazione orientale, com’è il caso della decorazione
della volta a botte del vestibolo. Questa membratura architettonica, guarnita dal
complesso figurativo Antico dei giorni-Profeti-episodi dell’Infanzia di Gesù, sembra rapportarsi
a quelle decorazioni che prevedevano la triplice rappresentazione della Divinità,
attorniata dai Profeti e da episodi della Vita di Cristo, soprattutto allocate sulla volta del
naos negli edifici sacri d’ambito culturale bizantino.
In altri casi i magistri paiono attingere tanto a singoli modelli descrittivi ben
conosciuti, quanto propendere a una loro riunione in funzione della volontà di
soddisfare precise urgenze rappresentative. Tale aspetto è stimabile osservando, per
esempio, la maniera con la quale è allestita la Missio Apostolorum, in corrispondenza della
cupola mediana dell’aula.
Il confezionamento radiale del dinamico drappello apostolico, composto ad hoc
per lo specifico spazio battisteriale, fu probabilmente determinato dalla commistione di
spunti figurativi aventi come protagonisti i discepoli, quantunque impegnati nella
rappresentazione di tematiche differenti. Si pensi, per esempio, a quelle che volevano il
singolo apostolo dinamicamente atteggiato, come nelle antiche immagini delle Missiones,
oppure nelle rappresentazioni della Comunione degli Apostoli e quelle che lo
rappresentavano meno vivacemente disposto ma battezzante, immagine non insolita
altresì in brani musivi originari della basilica marciana.
Sulla sommità della cupola mediana, il momento in cui Gesù straordinariamente
appare agli apostoli per comandar loro l’azione evangelizzatrice, lo descrive con quella
particolare postura dinoccolata, spesso reperibile altresì nelle immagini del Salvatore
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protagonista della Risurrezione, evento che nel Vangelo di san Marco immediatamente
precede sia la Missio Apostolorum sia l’Ascensione.
Il problema cui dovette far fronte l’iconografo nella progettazione delle Gerarchie
angeliche, fu certamente quello di pervenire alla più efficace trasposizione figurata delle
qualità di cui sono depositarie, in conformità a quanto riportato dai riferimenti testuali
sacri. Tale obiettivo fu perseguito attingendo a disparati riferimenti iconografici, che
tuttavia permisero di approdare a una straordinaria singolarità rappresentativa, in
perfetta sintonia con quell’attitudine interessante la descrizione dello specifico soggetto e
che in Occidente si diffuse soprattutto a partire dal XIV sec.
La raffigurazione degli angeli e arcangeli, per esempio, sembra derivare dalla
proficua fusione di due tradizioni iconografiche note: da un lato la descrizione delle
creature angeliche in qualità di accompagnatrici d’anime, dopo l’uscita dal corpo fisico,
ripete un consolidato stereotipo descrittivo normalmente impiegato nel corso del
Trecento; dall’altro, il posizionamento di ulteriori animule nell’antro di una montagna,
ricorda le raffigurazioni inerenti le immagini degli abitanti del Purgatorio, diffuse nel corso
del XIV sec. sia nella produzione pittorica monumentale occidentale, sia
nell’illustrazione miniata della Commedia.
Nella rappresentazione delle dominazioni, l’utilizzo di un’iconografia del tutto
simile a quella riservata all’arcangelo Michele, può esser giustificato in base alle
caratteristiche proprie a quest’Ordine, verificabili tanto nella speculazione dionisiana
quanto in Gregorio Magno, che lo volevano custode di determinati valori morali cui
l’umanità deve tenacemente tendere.
In altri casi, la dimestichezza con un sapere più ad ampio raggio determinò la
creazione di spettacolari illustrazioni aventi forza d’innovazione. E’ il caso delle virtù
specializzate nel compimento di miracoli. Prevedendo la riproduzione, accanto alla
Gerarchia di un corpo en transì, adagiato a terra, all’aria aperta e ai piedi di una montagna
dalla quale si alzano delle vampe di fuoco e sgorga dell’acqua, la composizione sottende
la conoscenza di quelli che erano considerati gli elementi fondamentali di ogni forma di
esistenza. Ciò ben si studiava nella vicina Padova ed era pure patrimonio di una cultura
enciclopedica definita e diffusa grazie a opere come, per esempio, il De proprietatibus
rerum del minorita inglese Bartolomeus Anglicus, composta fra il 1240 e il 1250.
Confrontando il ciclo pittorico a mosaico del battistero con la produzione
artistica attribuita al caposcuola della pittura trecentesca veneziana, cioè Paolo di
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Martino, alias Paolo Veneziano, che tra il 1343 e il 1345, grazie anche alla collaborazione
dei figli Luca e Giovanni, realizzò per lo stesso doge Andrea Dandolo la famosa Pala
feriale di San Marco, se ne rileva la problematicità del rapporto.
Tralasciando il gruppo figurativo, stilisticamente unitario, composto da Salomè,
Erodiade, l’ancella e le tre figure inginocchiate ai piedi della Crocefissione, in
corrispondenza della campata orientale del battistero veneziano e che effettivamente,
per la qualità con la quale sono stati tratteggiati i volti e per le silhouettes dei corpi
abbigliati ricorda alcuni dei protagonisti raffigurati sulle opere di Maestro Paolo, la
bottega musiva attiva in San Marco pratica figure talora possenti, dalla gestualità
enfatizzata, a volte più affinate, distribuite in spazi convenzionali.
Tutto ciò non si riscontra nelle opere uscite dalla bottega del Maestro lagunare,
caratterizzate da figure ben proporzionate, intense, ambientate in spazi architettonici
complessivamente realistici, sulla scorta anche di quelli che erano gli impulsi artistici
provenienti soprattutto dall’entroterra veneto.
I magistri del battistero paiono dare il meglio in alcuni dei volti del ciclo, per
esempio in quelli del serafino, del cherubino e di Cristo sulla cupola orientale, oppure nello
splendido sembiante col quale è descritto il Salvatore posizionato al centro della cupola
con la Missio Apostolorum e per intensità espressiva, quello dell’Antico dei giorni
nell’antibattistero.
In questi brani gli stilemi rappresentativi provenienti dalla produzione pittorica
di matrice paleologa, costituiscono complessivamente un riferimento di base importante
nell’educazione artistica dei mosaicisti attivi nel monumento veneziano, tanto quanto lo
sono in quella di alcuni dei pittori veneti su tavola attivi nei primi decenni del Trecento.
Si pensi, per esempio, a dipinti quali la Madonna col Bambino dei Musei Civici di Padova
oppure la Vergine in trono con il Bambino del Museo Puškin di Mosca, non a caso capaci di
stabilire interessanti rapporti di prossimità stilistica con i volti angelici più memorabili
dislocati sulla cupola orientale del battistero di San Marco.
La tavola moscovita, che con quella patavina interagisce stilisticamente, è stata
annessa, da parte della critica, al corpus delle opere attribuite al cosiddetto Maestro
dell’Incoronazione della Vergine di Washington del 1324 ς forse da identificarsi con Marco,
fratello maggiore di Paolo Veneziano, oppure con il padre di entrambi, Martino ς al
quale spetterebbero pure gli apostoli conservati presso il Museo della cattedrale di Caorle,
interpretati tramite una sintassi pittorica e un gusto coloristico condivisi, per esempio,
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sia dal volto del Salvatore al centro della cupola levantina sia da quello sulla sommità della
copertura mediana.
Tuttavia, la propensione a privilegiare, in special modo nel trattamento di
determinati particolari somatici, le valenze cromatiche dell’immagine, costituisce uno
degli aspetti qualificanti il modus pingendi adottato dai maestri attivi in battistero,
differente da quello utilizzato dai colleghi della rinascenza paleologa, sia
costantinopolitana sia balcanica, impegnati a esercitare un colorismo più tenue e
raffinato.
Con la produzione pittorica veneta degli inizi del XIV sec. i magistri condividono
altresì i tipi canuti, contraddistinti da capelli e barba a matasse particolarmente
consistenti e ondulate, specialmente in corrispondenza delle estremità. Al riguardo si
pensi, per esempio, ad alcuni dei protagonisti delle Storie di Cristo sull’ancona triestina di
Santa Chiara, conservata presso il Museo Civico Sartorio e prodotto di una sensibilità
pittorica in contatto anche con le sollecitazioni culturali provenienti dal neoellenismo
paleologo degli inizi del Trecento.
Il Maestro della tavola triestina recupera inoltre, come nei mosaici del battistero
marciano, il curioso particolare del profilo perduto bulboso, d’origine tardoantica, impiegato
in occasione della rappresentazione di una figura descritta in forte scorcio. Tale dettaglio
risulta inesistente nelle testimonianze superstiti della pittura veneziana dei primi decenni
del XIV sec. e in quella specificatamente paolesca, mentre è ancora in voga nei mosaici
della Kariye Camii.
In altri brani musivi come dimostra, per esempio, il volto di san Filippo, nella
cupola della Missio Apostolorum, oppure quello di uno degli angeli assistenti al Battesimo di
Gesù, il modus pingendi rilevato presenta certamente delle analogie con quello adottato dal
cosiddetto Maestro del Giudizio Universale, attivo a Venezia nel II quarto del XIV sec.
Le relazioni, dunque, che il ciclo marciano instaura con alcune delle opere più
rilevanti della produzione pittorica veneta dei primi decenni del Trecento, non solo non
lo separano da quello specifico panorama storico-artistico, nel quale è perfettamente
calato, ma invogliano altresì a domandarsi se alcune delle suddette sensibilità siano state
perfino coinvolte nella decorazione del prestigioso ambiente ducale mediante la
realizzazione di alcuni disegni preparatori.
Sebbene la mancanza di specifiche fonti documentarie non consenta di
rispondere con certezza a tale eventualità, in ambito lagunare l’attestata condizione per
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la quale l’artista che realizzava il disegno preparatorio, il magister imaginarius e quello
impegnato nell’allettamento delle tessere, il magister musearius, potevano anche non esser
la stessa persona, sembra rendere verosimile la possibilità proposta.
Se questa ipotesi fosse accettata, da un lato rafforzerebbe il suggerimento
murariano, secondo il quale l’inizio dei lavori di arricchimento musivo del battistero
marciano potrebbe collocarsi già nel torno di tempo in cui Andrea Dandolo assolveva il
ruolo di procuratore de supra, cioè dal 1328 al 1343, carica che gli avrebbe sicuramente
consentito di occuparsi direttamente e con carattere decisionale, delle imprese artistiche
arricchenti la basilica di San Marco. Dall’altro non confuterebbe l’ipotesi secondo cui
l’arricchimento musivo dell’aula veneziana sarebbe stato completato grazie all’intervento
di personalità artistiche più aggiornate altresì sulla sintassi pittorica promossa da Paolo
Veneziano. Mi riferisco al nucleo figurativo stilisticamente unitario rilevato nella
campata orientale del battistero veneziano.
Tuttavia va osservato che nonostante il carattere complessivamente arcaico di
cui risulta essere custode la cifra stilistica della decorazione battisteriale lagunare, i
componenti della bottega musiva paiono talvolta isolarsi altresì in una ricerca figurativa
volta a descrivere, in forme più morbide e articolate, in funzione tridimensionale e
plastica, determinati particolari relativi alle quinte paesaggistiche e architettoniche,
specifici dettagli inerenti gli abiti dei protagonisti oppure la struttura anatomica del
corpo ammantato.
Gli assaggi di naturalismo pittorico tentati soprattutto mediante la tecnica della
modellazione progressiva delle forme, ottenuta mediante accostamenti tonali graduati,
permise loro di vivificare, sebbene in modo saltuario e non senza impaccio, sia gli stilemi
disegnativi ben radicati nella secolare tradizione musiva della basilica veneziana sia di
sciogliere, in modi più duttili e articolati, i grafismi riguardanti in particolar modo la
raffigurazione del personaggio drappeggiato, diffusamente riscontrabili nella pittura
bizantino-paleologa.
Queste intermittenti sperimentazioni in direzione naturalistica furono comunque
riprese in modo più ostinato e sistematico dagli artisti attivi nella decorazione della
cappella di Sant’Isidoro, tanto da costituire una delle principali caratteristiche di quella
bottega, impegnata in un lavoro d’adornamento patrocinato sempre dal doge Andrea
Dandolo. La mosaicatura dedicata al martire chiense forse fu parzialmente concomitante
a quella del battistero, con la quale ha in comune soprattutto la tipologia dei partimenti
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ornamentali, quella dei fondali architettonici e paesaggistici oppure alcune fisionomie
predilette con cui sono riprodotti i protagonisti delle singole scene.
Da quanto è stato introdotto, ritengo sia dunque possibile sostenere che la
decorazione del battistero della basilica veneziana di San Marco, costituisce certamente
uno dei risultati più complessi della creatività intellettuale e artistica che la città ebbe
l’opportunità di celebrare durante la prima metà del XIV sec. Questo esito fu
verosimilmente favorito anche dalla patente volontà di mettere in singolare e armonioso
chiasmo intellettuale il mondo orientale con quello occidentale, condizione certamente
pertinente al precipuo e secolare Kunstwollen veneziano, prima dell’accettazione di nuove
istanze culturali, determinanti l’irreversibile svolta continentale che di lì a poco avrebbe
contraddistinto la nuova fase esornativa dell’intera cappella ducale.
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CAPITOLO I
La preistoria e l’architettura del battistero marciano: alcune riflessioni

Il battistero della basilica di San Marco a Venezia è articolato in tre campate
(Tav.B): ad occidente l’ambiente si apre con un antibattistero largo m. 7.29, lungo m.
4.50 e sovrastato da una copertura a botte alta m.10.34; prosegue con una campata
pressoché quadrata di circa m. 7 per lato, dotata di cupola d’altezza al colmo pari a m.
10.65 e sorretta da colonne separate dalla muratura della basilica.
Questa

soluzione

(Fig.1)1,

architettonica

complessivamente

in

continuità col sistema costruttivo del
nartece della basilica, in particolare
con la galleria dell’atrio occidentale,
si ripete identica a oriente, dove una
superficie larga m. 8.51 e lunga m.
7.13, dotata di cupola d’altezza al
colmo pari a m. 10.50, conclude lo
spazio

dedicato

al

monumento

battesimale2.

Figura 1: Venezia, basilica di San Marco, battistero, vista estovest (foto autore)

Le due coperture cupolate,
ciascuna sistemata su quattro colonne dotate di capitelli imposta, paiono rifarsi ai
celeberrimi cibori voltati a vela, includenti altari o nobilitanti le zone dei fonti, come già
attestano monumenti battisteriali della fine del IV-inizio V sec.3.
D’ora in poi le fotografie prive di specifiche relative alla provenienza, si intendono effettuate dall’autore.
Sulla continuità architettonica con l’atrio occidentale si cfr. O. DEMUS, The Church of San Marco in Venice.
History, Architecture, Sculpture, Washington D.C. 1960, fig. 14.
3 Questa struttura è pertinente al simbolismo biblico relativo alla salvaguardia di una tomba o anche di un
tabernacolo: cfr. Is 4, 5; Gr 43, 10. Inoltre si veda G. LICCARDO, Architettura e liturgia nella chiesa antica,
Milano 2005, p. 152; M. FUMAGALLI, voce Ciborio, in Iconografia e arte cristiana, I, a cura di R. Cassanelli, E.
Guerriero, Cinisello Balsamo 2004, pp. 395-396. In Algeria, a Thibilis (Announa), per esempio, il fonte
circolare era incluso in un ciborio a sei colonne: cfr. A. KHATCHATRIAN, Les baptistères palèochrètiens: plance,
notices et bibliographies, Paris 1962, pp. 73, 132. Un altro esempio di fonte battesimale inserito all’interno di
un ciborio si evince dalla descrizione, anonima, di un battistero bizantino, seppur imprecisato. La
narrazione fa parte di un Progymnasmata, una serie di esercizi retorici, conservati all’interno del Cod. Marc.
Gr. 444 della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e pubblicata in B. FLUSIN, LχEkphrasis dχun
baptistère byzantin, in τTravaux et Mémoiresυ, 15, Mélanges Jean-Pierre Sodini, Paris 2005, pp. 163-181. Per
il ciborio battesimale si veda p. 168 dello stesso saggio.
1

2
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La specifica funzionalità del ciborio è ribadita, nella stessa San Marco, in alcune scene
dei cicli musivi come, per esempio, nel mosaico con La
prova dei pretendenti, in corrispondenza del transetto nord
della basilica, intorno alla metà del XII sec., oppure in
quello con SantχIsidoro che battezza le convertite nella cappella
del martire chiense, la cui decorazione fu conclusa nel 1355
(Fig. 2)4.
L’ambiente battesimale ς in perfetto equilibrio fra due
sistemi spaziali, quello ascensionale della volta a botte e
delle due cupole e quello orizzontale e semicircolare delle
pareti e dei lunettoni ritmanti le membrature interne
dell’aula ς doveva essere ulteriormente impreziosito, in
perfetta linea con le tendenze coloristiche di radice classica
e ancor riservate agli elementi strutturali dell’architettura
medioevale,

da

una

preziosa

policromia,

Figura 2: Sant'Isidoro battezza le
convertite, Venezia, basilica di San
Marco, cappella di Sant'Isidoro,
mezza volta meridionale

ancora

rintracciabile in talune decorazioni plastiche5. Ciò è
particolarmente evidente, per esempio, sulla cornice a dente di sega e dentelli, che marca
la cicornferenza alla base delle cupole con la Missio Apostolorum e il Cristo benedicente fra le
Gerarchie angeliche e alcuni capitelli, come quello decorato con grandi foglie dorate,
dislocato lungo la parete nord e collocato cronologicamente fra il XII e il XIII sec.6.
4

In merito al mosaico del transetto marciano si veda O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,
Chicago and London 1984, p. 147 e segg., pl. 150. La decorazione della cappella di Sant’Isidoro,
commissionata dal doge Andrea Dandolo, si concluse nel 1355 grazie al doge Giovanni Gradenigo, come
si evince dall’epigrafe in caratteri gotici che corre alla base della lunetta orientale: cfr. E. DE FRANCESCHI,
I mosaici della cappella di SantχIsidoro nella basilica di San Marco a Venezia, in τArte Venetaυ, 60, 2003, pp. 2526.
5 H. P. AUTENRIETH, voce Architettura dipinta, in Enciclopedia dellχArte Medioevale, I, Roma 1991, pp. 380-396.
6 La decorazione scolpita a dentelli, ritmicamente distanziati gli uni dagli altri, rappresenta un motivo
esornativo tra i più diffusi nell’area marciana. Un bell’esempio di cornice a dentelli si trova nella lastra
scolpita e allocata sulla facciata occidentale della basilica con Ercole e il cinghiale dχErimanto (V-VI sec.): cfr.
G. TIGLER, Breve profilo della scultura, in Lo splendore di San Marco a Venezia, a cura di E. Vio, Venezia 2001,
fig. a pag. 57; inoltre si veda I. FAVARETTO, Presenze e rimembranze di arte classica nellχarea della basilica
marciana, in Storia dellχarte marciana: sculture, tesoro, arazzi, Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R. Polacco, Venezia 1997, pp. 74-88. L’arricchimento pittorico
dell’apparato scultoreo poteva riguardare anche gli allestimenti figurati. Un esempio prestigioso di scultura
dipinta medioevale riservata al luogo dell’iniziazione cristiana, ce lo offre quella riservata al battistero
parmense iniziato, secondo quanto riporta l’epigrafe del portale settentrionale, da Benedetto Antelami,
architetto e scultore, nel 1196, mentre il 1216 ς data di celebrazione del primo battesimo - costituirebbe il
terminus ante quem per un primo compimento del monumento. Per un inquadramento puntuale dell’opera
antelamica si veda A. C. QUINTAVALLE, voce Antelami Benedetto, in Enciclopedia dellχArte Medioevale, II, Roma
1991, pp. 58-68; sullo specifico impegno dell’Antelami inerente il battistero si legga G. ROMANO, Benedetto
Antelami e il Battistero di Parma, in Battistero di Parma, I, Milano 1992, pp. 65-81; mentre sulla lettura
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L’attuale spazio battesimale è il risultato delle evoluzioni
architettoniche cui fu sottoposta la zona, definita talora
come porticus, compresa tra la torre angolare del Palazzo
Ducale, dove ora è posizionata parte del Tesoro e la
cosiddetta Porta da mar (Fig. 3)7. Quest’ultima costituiva
l’originario ingresso monumentale alla basilica per coloro
che arrivavano dalla laguna grazie ad un largo canale che
circondava il castrum-castellum ducale e che si dirigeva verso
l’angolo sud-ovest della cappella ducale8. Attraverso la
medesima via si perveniva alla primitiva zona d’accesso al
battistero, indicata da una porta tuttora presente che

Figura 3: Pianta della basilica
di San Marco. In evidenza la
zona del battistero (da Vio,
1999)

permetteva di passare dallo spazio voltato a botte
dell’antivestibolo all’area dell’iniziazione cristiana9.

iconografica del programma scultoreo si consulti C. FRUGONI, La decorazione plastica. Il programma del
complesso antelamico, in Battistero di Parma, I,…cit., pp. 129-150.
7 La definizione di porticus ricorre in E. PASTORELLO, Introduzione, in A. DANDULI, Chronica per extensum
descripta, in Rerum Italicarum Scriptores, XII, 1, Bologna 1927, p. XVI. Particolarmente complessa è la
questione circa la storia architettonica di questa zona della basilica. Secondo Agostino Pertusi, già nel XIII
sec., epoca dell’incendio che distrusse il primitivo Tesoro, quest’ultimo doveva esser composto da tre locali,
adiacenti alla basilica. Ciò sarebbe attestato dalla relazione sull’incendio che cita l’esistenza di tre porte di
legno massiccio: cfr. A. PERTUSI, Venezia e Bisanzio: 1000-1204, in τDOPυ, 33, 1979, p. 15. Per Otto
Demus, la muratura che separa l’attuale parte del Tesoro dalla campata orientale del battistero, non pare
esser esistita prima del 1231 quando, dopo un incendio che devastò il vecchio Tesoro, la struttura fu
ricostruita mediante tre ambienti in successione collegati al transetto sud della basilica: cfr. O. DEMUS, The
Church of San Marco in Veniceλcit., p. 78. Ettore Vio propone una pianta della basilica marciana in cui, con
retino scuro, sono evidenziate le murature indicativamente attribuibili al IX sec.: cfr. E. VIO, Dai restauri
del battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la facciata sud, in Scienza e Tecnica del restauro della
basilica di San Marco, II, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 16-10 maggio 1995), a cura di
E. Vio, A. Lepschy, Venezia, 1999, p. 528, fig. 6.
8 Una bella ricostruzione, per opera dell’ingegner Manfredo Manfredi, di come poteva apparire il castrumcastellum alla fine del XII sec. è pubblicata in F. FORLATI, Restauri a San Marco, in τArte Venetaυ, 10, 1956,
p. 221, fig. 234. Su questa disposizione si veda anche J. SCHULZ, La piazza medievale di San Marco, in La
piazza del Medioevo e Rinascimento nellχItalia settentrionale, IX Seminario di Storia dell’Architettura (Vicenza, 3-8
settembre 1990), Milano 1993, pp. 134-156.
9 Ciò è attestato dalla celebre veduta cinquecentesca di Jacopo de’ Barbari (ca.1500), in cui la cosiddetta
Porta da mar risulta ancora aperta, mentre l’attuale porta d’ingresso al battistero appare chiusa: cfr. H. A.
KLEIN, Refashioning Byzantium in Venice ca 1200-1400, in San Marco, Byzantium and the Myths of Venice, Edited
by H. Maguire and R. S. Nelson, Washington D.C. 2010, pl. I. La problematica è specificatamente trattata
da E. VIO, Le trasformazioni architettoniche della facciata sud e la τPorta da Marυ, in Da cappella della Madonna a
cappella Zen, τQuaderni della Procuratoriaυ, 7, 2012, pp. 17-25; IDEM, Nuovi approfondimenti sulle facciate ovest
e sud dal modello ligneo della basilica di San Marco, in Florilegium Artium: Scritti in memoria di Renato Polacco, a cura
di G. Trovabene, Padova 2006, pp. 196-197. In seguito, la costruzione del mausoleo dedicato al cardinale
Giovan Battista Zen, tra il 1504 ed il 1521, determinò la definitiva chiusura della Porta da mar.
Sull’apparato bronzeo della Cappella Zen, si veda il recente contributo di A. AVERY, I bronzi Zen, in Da
cappella della Madonna a cappella Zenλcit., pp. 72-83. Inoltre, cfr. G. TIGLER, Breve profilo della sculturaλcit.,
p. 184.
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Sebbene la mancanza di puntuali fonti scritte
non permetta di ricostruire con assoluta certezza le
diverse fasi cui dovette attendere la costruzione
battesimale marciana prima d’assumere la definitiva
forma

trecentesca,

vi

sono

comunque

delle

testimonianze documentarie che consentono di
sottolineare la sussistenza di uno specifico e
organizzato spazio sacro, verosimilmente includente
un primo battistero, almeno in una parte dell’attuale
area del monumento e probabilmente in un’epoca
compresa fra il XII ed il XIII sec. Al riguardo di
particolare interesse risultano i lacerti pittorici
rinvenuti

sia

in

corrispondenza

dell’ingresso

Figura 4: Venezia, basilica di San
Marco, Museo marciano, deposito,
lacerto d'affresco proveniente
dall'antibattistero (da Fumo, 2008)

battisteriale (Fig. 4), datati dal proto Ferdinando
Forlati sul finire del XII sec.10, sia quelli, ben più noti,
portati alla luce sempre da Forlati nel 1963 sulla parete nord della campata d’altare del
battistero vero e proprio, aventi per soggetto una Vergine orante fra due angeli e otto figure di
Apostoli, parte di una probabile Ascensione assegnabile agli inizi del XII sec.11.
Il 15 agosto 1896, nell’antibattistero, sopra la tomba del doge Giovanni Soranzo, durante la sostituzione
di alcune lastre marmoree, furono rinvenuti dei lacerti d’affresco, ora conservati presso il Museo della
basilica di San Marco, ma non visibili al pubblico: cfr. A. FUMO, Notizie dallχarchivio, in τQuaderni della
Procuratoriaυ, III, Venezia 2008, p. 106 e fig. a p. 107.
11 I lacerti d’affresco sulla parete nord della zona d’altare del battistero furono pubblicati in F. FORLATI,
Lavori di adattamento della cappella ducale di S. Marco a Basilica e innovazioni introdotte sino a questi ultimi tempi, in
τArte Venetaυ, XVI, 1962, pp. 213-216, in part. p. 216. Il proto rinvenne tali lacerti asportando alcune
lastre marmoree dalla parete settentrionale dell’altare e identificò il soggetto come Assunta, proponendo
una datazione al XIII sec.: cfr. F. FORLATI, Ritrovamenti in San Marco. II. Un affresco del Duecento, in τArte
Venetaυ, 17, 1963, pp. 222-224. Tale ritrovamento permise a Forlati di rafforzare la nota tesi secondo cui
in alcune zone della basilica di San Marco, la decorazione musiva sarebbe stata preceduta da affreschi: cfr.
F. FORLATI, La basilica di S. Marco attraverso i suoi restauri, Trieste 1975, p. 197, p. 107. La scoperta scatenò
vivaci riflessioni da parte della critica, in particolar modo per quanto riguarda la datazione. Sergio Bettini
parlò di Madonna orante della fine del XIII sec.: cfr. BETTINI, Appunti di Storia della pittura veneta nel Medioevo,
in τArte Venetaυ, 20, 1966, pp. 30-34, in part. p. 34 e fig. 33; Giovanni Lorenzoni e Dina Dalla Barba
Brusin, argomentarono una collocazione alla metà del sec. XII: cfr. G. LORENZONI, D. DALLA BARBA
BRUSIN, Lχarte del patriarcato di Aquileia dal sec. IX al sec. XIII, Padova 1968, pp. 70-71. Otto Demus la
considerò come una grande Ascensione di Cristo risalente al tardo XII sec.: Cfr. O. DEMUS, M. HIRMER,
Romanische Wandmalerei, München 1968 (ed. it Pittura murale romanica, Milano 1969, p. 59). Ettore Merkel,
dubbioso se si tratti di una Vergine Orante o Assunta, fra due angeli e otto santi, connetté la decorazione al
1125, anno della traslazione delle reliquie di sant’Isidoro di Chio a Venezia per opera del doge Domenico
Michiel (1118-1130), ponendola in relazione con un’ulteriore teoria di santi effigiati a due a due ς di cui
restano solo le tracce dei piedi parzialmente coperti dalle vesti ς sui quattro lati di una struttura muraria
quadrilatera, le cui fondazioni furono portate alla luce dal proto Angelo Scattolin nel 1977, sotto il
pavimento dell’attuale zona d’altare del battistero. Lo studioso giustificò i lacerti pittorici come inerenti
alla decorazione dell’antico sacello di Sant’Isidoro, allocato in questa zona della basilica marciana prima
10
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Dall’Historia

Ducum

Veneticorum,

una

cronaca

anonima

collocabile

cronologicamente poco dopo il dogato di Pietro Ziani (1205-1229), si evince che agli
inizi del XIII sec. la zona dell’attuale complesso battesimale assolveva a ben precise
funzioni12.
Nella parte di documento in cui è citata la sepoltura del vescovo di Bamberga
Hermann II ς presule che presenziò al concilio di Ravenna del gennaio 1177, in
preparazione alla Pace di Venezia, ma che morì nel corso del viaggio verso la città
lagunare il 12 giugno 1177 ς ci si esprime in questi termini: τHermanus Bamburgensis
episcopis, qui iacet apud Sanctum Marcum in ecclesia sancti Iohannis baptiste, et cum
eos tres archidiaconi et quattuor prepositi et decanus matricis ecclesie, cum hominibus
100υ13.

della costruzione del nuovo battistero trecentesco e delle cappella del martire chiense: cfr. E. MERKEL,
Affreschi poco noti a San Marco, in Storia dellχarte marciana: i mosaici, Atti del Convegno internazionale di Studi
(Venezia, 11-14 ottobre 1994) a cura di R. Polacco, Venezia 1997, pp. 136-140; Wladimiro Dorigo,
sottolineando l’improbabilità di un’Ascensione, poiché v’è la delimitazione del tralcio vegetale sopra la
composizione, indica come le figure propendano nettamente verso la cultura occidentale e stipulino
evidenti tangenze con gli affreschi della cripta di Aquileia: cfr. W. DORIGO, Venezia, in La pittura nel
Veneto. Le origini, Milano 2004, p. 50. Recentemente Andrea De Marchi identifica il dipinto come
un’Ascensione e ritiene più probabile una datazione agli inizi del XII sec., per via dello stretto collegamento
con gli affreschi della basilica aquileiese: cfr. A. DE MARCHI, Una Johannesshüssel marciana dimenticata ed un
reimpiego emblematico per la sacralizzazione del battistero, in Le plaisir de lχart du Moyen Âge. Commande, production et
réception de lχoeuvre dχart. Mélanges en hommage à Xavier Barral I Altet, Paris, Picard, 2012, pp. 592-599. Gli
affreschi della cripta della basilica di Aquileia sono stati pure oggetto di notevoli riflessioni da parte degli
studiosi. Non essendo questa la sede di ripercorrere tutta la ricca fortuna critica del ciclo friulano
ricorderò solamente alcuni dei contributi più significativi. Sergio Bettini sottolineò il collegamento con la
maniera della pittura di Nerezi per il Maestro della Passione aquileiese: S. BETTINI, Appunti di Storia della
pittura veneta nel Medioevoλcit., p. 34; Dina Dalla Barba Brusin e Giovanni Lorenzoni discussero gli
affreschi aquileiesi collocandoli alla I metà del XII sec.: cfr: DALLA BARBA BRUSIN, G. LORENZONI, Lχarte
del patriarcato di Aquileia dal sec. IX al sec. XIII…cit., pp. 55-74; Otto Demus collocò gli affreschi della cripta
di Aquileia al tardo XII sec.: cfr. DEMUS, HIRMER, Romanische Wandmalerei, München 1968 (ed. it Pittura
murale romanica λcit., p. 129. Più recentemente Valentino Pace ha rimarcato la priorità delle pitture della
chiesa di San Pantaleimone a Nerezi (1165) rispetto al ciclo aquileiese: cfr. V. PACE, Aquileia, Parma,
Venezia e Ferrara: il ruolo della Serbia (e della Macedonia) in quattro casi di τmaniera grecaυ nel Veneto e in Emilia, in
τZografυ, 30, 2004-2005, pp. 66-70. Mara Mason, invece, anticipa notevolmente il ciclo collocandolo
entro il II decennio del XII sec., facendo leva sui rapporti con i mosaici bizantini presso la cattedrale di
San Giusto (1100 ca): cfr. M. MASON, La pittura romanica ad Aquileia e Concordia, in Arte in Friuli. Dalle origini
allχetà patriarcale, a cura di P. Pastres, Pordenone 2009, pp. 271-275.
12 Historia ducum veneticorum, in Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum
mille simum et quingentesimum, 14, 1883, p. 72 e segg. L’Historia è presente in due manoscritti: il primo è
databile intorno al XIII sec. ed è custodito presso la Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia (Ms.
n. 951), il secondo è del XIX secolo e conservato nella Biblioteca del Museo Civico Correr di Venezia
(Codice Cicogna n. 2180); si veda anche A. CICOGNA, Delle iscrizioni veneziane, IV, Venezia 1839, pp. 588591; Historia ducum venetorum, in Testi storici veneziani (XI-XIII sec.), a cura di L. A. Berto, Padova 1999, p.
XXV.
13 Historia ducum veneticorum…cit. p. 85. Sulla vicenda del vescovo di Hermann II si legga il recente
contributo di R. DELLERMANN, Le tombe del vescovo Hermann II (1170-1177) a Bamberga e nel battistero di San
Marco, in τQuaderni della Procuratoriaυ, IV, 2009, p. 93
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La conferma di tale informazione si ebbe nel 1906 quando, a seguito di alcuni
interventi di restauro, il proto Manfredo Manfredi e l’ingegner Luigi Marangoni
rinvennero l’antico sepolcro nel cosiddetto antibattistero14.
La sepoltura del vescovo bamberghense, in linea con la tradizione funeraria alla
quale erano destinate le zone periferiche della basilica, è decisamente coerente con le
valenze simboliche, giustificate in primis dalle Lettere di San Paolo (Rm 6, 3-4; Col 2, 12),
interessanti gli ambienti battesimali in generale ed i loro spazi circostanti15. Tale pratica
ebbe una grande diffusione, nonostante la proibizione di dar sepoltura nei battisteri
sancita dal Concilio di Auxerre del 57816. L’ipotesi avanzata da Rudolf Dellermann circa
il fatto che la denominazione τecclesia sancti Iohannis baptisteυ possa riferirsi alla
presenza, nel primo terzo del Duecento, forse già nel 1177, e nell’area dell’attuale
monumento trecentesco, di un primo battistero, che lo studioso ipotizza
architettonicamente organizzato ad un vano dotato d’altare, è assolutamente
condivisibile ma deve essere precisata17.
A. FUMO, Notizie dallχarchivio. La sepoltura del vescovo di Bamberga in San Marco, in τQuaderni della
Procuratoriaυ…cit., p. 91;
15 Oltre alle note tombe dogali dislocate lungo il nartece della basilica di San Marco (cfr.: D. PINCUS, The
Tombs of the Doges of Venice, Cambridge 2000, p. 39, fig. 25), le zone periferiche della chiesa lagunare
ospitano un numero significativo d’altre sepolture d’età medioevale (cfr: DELLERMANN, Le tombe del vescovo
Hermann II (1170-1177) a Bamberga e nel battistero di San Marco…cit., p. 94), evidenziando così l’intensa
attività funeraria del monumento di Stato. In merito a tali problematiche, lungo le pareti esterne del
battistero fiorentino furono rinvenuti sepolcri tardoantichi, rimossi in occasione del progetto di
riqualificazione della piazza negli ultimi anni del XIII sec.: cfr. G. MAETZKE, Il cimitero alto medievale e
medievale, in Il Bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore. Il centro religioso di Firenze dal Tardo Antico al
Rinascimento, a cura di D. Cardini, Firenze 1996, pp. 191-201. Inoltre si veda A. LONGHI, Battisteri e scena
urbana nellχItalia comunale, in Lχarchitettura del battistero. Storia e progetto, a cura di A. Longhi, Milano 2003, p.
125. Nel contesto veneto tardo trecentesco si pensi anche al battistero di Padova il quale, nel 1378, pur
non scalzando l’uso battesimale, divenne il monumento sepolcrale di Fina Buzaccarini e di Francesco il
Vecchio da Carrara, determinando il prestigioso intervento pittorico di Giusto de’ Menabuoi: cfr. A.M.
SPIAZZI, Giusto a Padova. La decorazione del battistero, in Giusto deχ Menabuoi nel battistero di Padova, a cura di A.
M. Spiazzi, Trieste 1989,p. 94.
16 Il dato è ricavato da R. KRAUTHEIMER, Studies in Early Christian, Medieval and Renaissance Art, New York
1969, p. 137.
17 Seppur nell’ambito delle cosiddette Legendae sanctorum, vale la pena citare anche quanto tramanda la
Legenda aurea di Jacopo da Varazze (oppure de Voragine), composta a partire dagli anni sessanta del XIII e
continuamente riveduta ed ampliata fino alla morte dell’autore avvenuta nel 1298. In corrispondenza della
parte di testo relativa a san Marco Evangelista, Jacopo narra di come un saraceno, per soddisfare un voto
fatto al santo lagunare, si fece battezzare a Venezia (che si tratti del fonte marciano e non di altri è
determinato dal tenore del racconto) e prese il nome di Marco: τRediens igitur ad se Venetias uenit et
ibidem sacro baptismatis fonte tenatus et Marchus appellatus et in Christum perfecte credidit et in bonis
operibus uitam finiuit.υcfr: I. DA VARAZZE, Legenda aurea, Edizione critica a cura di G. P. Maggioni, I,
Milano 2007, pp. 458-459. Ciò è avvalorato dall’interessante ricerca condotta da Debra Pincus
sull’organizzazione del sacramento del battesimo a Venezia, così come poteva apparire alla fine del XII
sec. e che pone la basilica di San Marco, oltre a San Pietro di Castello, San Silvestro, Santa Maria Formosa,
Santa Maria del Giglio come una delle chiese τmatriciυ ove si celebrava l’iniziazione cristiana per le
settanta parrocchie della città. Cfr. D. PINCUS, Geografia e politica nel battistero di San Marco: la cupola degli
apostoli, in San Marco: aspetti storici e agiografici, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 26-29
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Al riguardo ritengo ragionevole tener
presente che la realizzazione delle due cupole,
determinanti la chiusura delle finestre sul lato
interno della parete sud della chiesa, pronta così ad
accogliere il mosaico con l’Orazione nellχorto (12141220), farebbe pensare ad un vano battisteriale
relativamente comodo, composto da due zone
semanticamente definite18. La prima inerente l’altare
e la seconda la zona del fonte. Volendo tradurre
questa considerazione con un minimo commento
grafico si potrebbe pensare, in via del tutto ipotetica,
ad un primo battistero marciano concettualmente

Figura 5: Sardegna, Cornus, ricostruzione
in pianta del complesso basilicale (da
Delogu, 1965)

simile, per esempio, a quello che affiancava la grande
basilica di Cornus in Sardegna, risalente al V-VI sec, in più arricchito dall’aggiunta delle
due coperture cupolate (Fig. 5)19.
La mancanza di sistematiche indagini archeologiche non ha permesso di
rinvenire tracce indiscusse dell’antica vasca battesimale. I lacerti, ancora non
convenientemente spiegati che sono stati rinvenuti nel corso della demolizione
dell’altare trecentesco, presso la campata orientale del monumento, ad opera del proto
Angelo Scattolin durante gli anni settanta del secolo scorso, sono stati variamente intesi
tanto come deposito di reliquie sotto l’altare - peraltro pertinente all’ulteriore ruolo

aprile 1994), a cura di A. Niero, Venezia 1996, pp. 459, 465-467. DELLERMANN, Le tombe del vescovo
Hermann II (1170-1177) a Bamberga e nel battistero di San Marco …cit., p. 94. Analogamente, il battistero di
Firenze è stato spesso identificato come τecclesia sancti Johannisυ: cfr. E. M. ANGIOLA, Nicola Pisano,
Federigo Visconti and the Classical Style in Pisa, in τThe Art Bulletinυ, 59, 1977, p. 5. Nella basilica di San
Marco, la presenza di un altare espressamente dedicato a san Giovanni Battista, è precisamente citata in
documenti dei primi decenni del XIV sec. τ[…] alicuius altaris in ecclesia S. Marci positi. Que vocabula
altarium hic infra nominatur. Primum altare est B. Marci, secundum est B. Petri, tercium est S. Iohannis
Evangeliste, quartum S. Iohannis Baptiste, quintum S. Clementis, sextum S. Leonardi, septimum S. Iacobi
Apostoli, octavum S. Marie de Columpnaυ: cfr. B. BETTO, Il capitolo della basilica di S. Marco in Venezia:
statuti e consuetudini dei primi decenni del sec. XIV, Padova 1984, pp. 161-162.
18 VIO, Dai restauri del battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la facciata sud…cit., p. 520.
Inoltre si veda anche W. DORIGO, I mosaici medioevali di San Marco: sistema, concezione, linguaggio, in I mosaici di
S. Marco. Iconografia dellχAntico e del Nuovo Testamento, a cura di B. Bertoli, W. Dorigo, A. Niero, Milano 1986,
p. 40. Sulla datazione del mosaico con l’Orazione nellχorto cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice,
I,…cit., pp. 6-21, pls. 1 e segg.
19 L. DELOGU, Un recente ritrovamento archeologico. Il battistero di Cornus in Sardegna, in τArte Cristianaυ, 53,
1965, p. 256.
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diffuso nell’ambito battesimale relativo al culto delle sacre spoglie - quanto come resti
dell’antico bacino20.
Vi sono esempi, soprattutto d’epoca paleocristiana, in cui le vasche
battesimali erano previste in corrispondenza della zona absidale: per
esempio nella sala battesimale aggiunta nel V sec. al martyrium
antiochiense di San Babila, la vasca era collocata nell’abside, come
pure nel battistero siriano del complesso di Qal’at Sem’an, a partire
dal 47021. Il posizionamento del bacino originario, in corrispondenza
della campata orientale, la critica l’avrebbe proposto pure
ultimamente, sulla scorta di determinate valenze simboliche cui il
pavimento dell’area dell’altare sarebbe depositario22. Tuttavia,
mantenendo come caposaldo documentario la preziosa notizia
dell’Historia ducum veneticorum circa la sussistenza di una τecclesia

Figura 6: Venezia,
basilica di San
Marco, battistero,
decorazioni
geometriche del
pavimento (da
Paier, 2012)

MERKEL, Affreschi poco notiλcit., pp. 136-140. Sotto l’altare la tradizione tramandava l’esistenza di un
gran numero di ossa dei santi Innocenti: τIntra mensae lapides conclusa quiescebant multa sanctorum
bethleemitarum infantium ossa, quorum nonnulla renovato deinde altari restituta fuerunt, plura vero
sanctorum Philippi & Jacobi ecclesiam translata, atque ibidem collocata fueruntυ: cfr. F. CORNER, Ecclesiae
venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustrata ac in decades distributae, Venetiis 1749, p. 130. La
notizia è riportata anche da DE MARCHI, Una Johannesshüssel marciana dimenticata ed un reimpiego emblematico
per la sacralizzazione del battistero…cit., p. 595. Lo studioso descrive i resti rinvenuti nella campata orientale
del battistero durante gli scavi del 1977 come τfondazioni di un altare quadrangolare" (cfr. p. 598, n. 11).
Sulla problematica circa le zone degli altari come luoghi di conservazione delle reliquie, si noti che già agli
inizi del IV sec. i resti dei martiri, conservati anche nell’ambito delle chiese parrocchiali, trovavano la loro
collocazione più idonea sotto l’altare, oppure in una cripta posizionata sempre sotto l’altare o l’abside.
Quest’ultima, in determinati casi, perse la sua relazione col culto martiriale e divenne battistero: cfr. R.
KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1965 (ed. it. Architettura
paleocristiana e bizantina, Torino 1986, pp. 215-216). Al riguardo si cfr. anche M. FALLA CASTELFRANCHI,
Lχedificio battesimale in Italia nel periodo paleocristiano, in Lχedificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi,
Bordighera 2001, pp. 294 e segg. A ritenere che i resti rinvenuti in corrispondenza dell’altare possano
esser intesi come prove dell’antico bacino è E. VIO, Appunti sui mosaici e sullχarchitettura del battistero di San
Marco a Venezia, in Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali, Atti del Convegno
Nazionale di Studi (Ravenna, 1-3 ottobre 1990) a cura di A. M. Iannucci, C. Fiori, C. Muscolino, Ravenna
1992, p. 133. Otto Demus argomentò che un antico fonte battesimale ad immersione potesse esser stato
riutilizzato nel XIV sec. come fondamenta per un altare: cfr. O. DEMUS, Ein Wandgemälde in San Marco,
Venedig, in Okeanos: essays presented to Ihor Ševčenko on his sixtieth birthday by his colleagues and students, Edit by C.
Mango, O. Pritsak, Cambridge 1984, pp. 125-144. Si veda anche M. STOYANOVA, La preistoria ed i mosaici
del battistero di San Marco, in τAtti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Artiυ, CXLVII, 1988-89, p. 18.
21J. P. SODINI, I luoghi dellχiniziazione nella chiesa antica: lχOriente, in Il battistero, Atti del V Convegno Liturgico
Internazionale (Bose, 31 maggio-2 giugno 2007), a cura di G. Boselli, Magnano 2007, pp. 61-62.
22 Al riguardo si segnala l’interpretazione di Raffaele Paier che ponendo in relazione le cinque lastre
parallele del pavimento orientale con il numero delle lettere con le quali è composta la parola greca pesce
(ƭχƶǃǀ), a sua volta acronimo di Ί(Ƶǁοǃǀ) K(ƿƷǁǂǊǀ) Ɨ(εοǃ) ƣ(ƷǊǀ) ơ(ωǂƬǀ), simboleggiante i cristiani e
relativa al quinto giorno della Creazione, ne indica l’interazione di significato con gli angeli della cupola
sovrastante, da cui la confessio fidei ad immersione in corrispondenza della campata d’altare: cfr: R. PAIER,
Simboli e misteri nelle geometrie del pavimento di San Marco a Venezia, Venezia 2011, pp. 202-204 e IDEM, Simboli
e misteri del pavimento di San Marco a Venezia, in Il manto di pietra della basilica di San Marco a Venezia. Storia,
restauri, geometrie del pavimento, a cura di E. Vio, Venezia 2012, pp. 140-141.
20
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sancti Johannis baptisteυ, probabile battistero già alla fine del XII sec. sul lato
meridionale della basilica di San Marco e non vedendo altro luogo, se non la campata
orientale, come spazio più idoneo per il posizionamento dell’altare dell’ecclesia, è facile
comprendere come la superficie racchiusa fra la mensa e la supposta vasca è
decisamente poco agile, troppo compressa, per ospitare un rito articolato come quello
dell’iniziazione cristiana. Esso doveva comprendere, oltre ad elaborate pratiche
processionali, verosimilmente interessanti pure il battistero veneziano, anche la
celebrazione eucaristica, culmine dell’intero cammino catecumenale, cui l’altare
costituiva il punto d’approdo (Fig. 6)23.
Non nuova, anche se scarsamente argomentata, è la proposta relativa al
posizionamento dell’antico fonte nello spazio ove ora si trova la sistemazione
sansoviniana24: al riguardo il disegno esagonale del pavimento, probabilmente rinnovato
nel XIV sec. e che rimanda alla forma della base della grande vasca battesimale di
breccia di Hereke, potrebbe ben rispecchiare la sagoma del fonte originario, peraltro
simbolicamente pertinente all’immagine del Crocefisso che si erge di fronte e in assoluta
23

Le consuetudini processionali che appartengono alla tradizione liturgica occidentale riguardano percorsi
circolari intorno al battistero, praticati cantando le litanie e facilitati dagli impianti centralizzati
caratterizzanti gli edifici: cfr. A. THOMPSON, Cities of God. The religion of the Italian comune, 1125-1325,
Pennsylvania 2005, p. 329. Invece la tradizione bizantina prevedeva, dopo la Confermazione, una
processione attorno al fonte battesimale del sacerdote, del neofita e dei padrini: cfr. P. TENA, D.
BOROBIO, I sacramenti dellχiniziazione cristiana: Battesimo e Confermazione, in D. BOROBIO, P. TENA, J.
ALDAZÁBAL,, E. ALIAGA, I. ONATIBIA, LLOPIS, La celebrazione nella Chiesa. II. I Sacramenti, Torino 1994, p.
70. Un Processionale-rituale del XIII sec., conservato presso il Museo Civico Correr di Venezia (Ms. Cicogna
1006), informa che τIn die sancto pasce eundo ad fontemυ: cfr. G. CATTIN, Musica e liturgia in San Marco.
Testi e melodie per la Liturgia delle Ore dal XII al XVII sec., II, Venezia 1990, pp. 499-500. La celebrazione
sequenziale delle due pratiche liturgiche, giustificata dalla diretta relazione fra battesimo ed eucaristia, dalla
radice speculativa risalente al pensiero del martire Giustino, II sec., (cfr. S. IUSTINUS, La Prima Apologia, a
cura di E. Sanesi, Siena 1929, § 65; Battesimo e battisteri a cura di R. Iorio, Firenze 1993, p. 13), sarà
ufficialmente abolita solo col Concilio Tridentino: cfr. THOMPSON, Cities of God. The religion of the Italian
comune, 1125-1325…cit., p. 331. A Milano, sino al XIII sec., dopo il rito battesimale si procedeva, nel
medesimo ambiente, alla celebrazione dell’eucaristia. A Como tale pratica si estese oltre il Duecento: cfr.
B. BRENK, La committenza di Ariberto dχIntimiano, in Il Millennio ambrosiano, a cura di C. Bertelli, Milano 1989,
pp. 124-155, spec. p. 133. In generale, nel XIV sec., vi fu la tendenza a conferire l’eucaristia battesimale ai
bambini ad annos discretionis, probabilmente di età compresa fra i sette e i dodici anni: cfr. A. NOCENT,
Lχiniziazione cristiana. C. in Roma e nellχOccidente non romano, in Scientia Liturgica, 4, a cura di A. J. Chupungco,
Casale Monferrato 1998, p. 86. L’immagine è ricavata da PAIER, Simboli e misteri del pavimento di San Marco a
Venezia…cit., p. 141, fig. 28.
24 Antonio Niero riteneva assolutamente probabile che l’originaria vasca ad immersione si trovasse dove
ora si trova il fonte di Jacopo Sansovino: cfr. A. NIERO, Recensione, in τStudi Venezianiυ, XIII, 1971, p.
671 (La Recensione si riferisce al testo di E. CATTANEO, Il battistero in Italia dopo il Mille, in Miscellanea Gilles
Gerard Meersamann, I, Italia Sacra 15, Padova 1970, pp. 171-195). Sulla stessa linea anche Jaqueline
Lafontaine-Dosogne: cfr. J. LAFONTAINE-DOSOGNE, La tradition byzantine des baptistères et leur décor, et les
fonts de Saint-Barthèlemy à Liège, in τCahiers Archéologiquesυ, 37, 1986, p. 49. La vasca dell’attuale fonte
battesimale è opera di Tiziano Minio e Desiderio da Firenze su progetto di Jacopo Sansovino, intorno al
1545. La statua bronzea di san Giovanni Battista, che sovrasta la struttura, fu realizzata da Francesco
Segala da Padova nel 1565: cfr. G. TIGLER, Breve profilo della sculturaλcit., p. 184.
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continuità formale con le antiche vasche battesimali massimamente diffuse in tutta l’area
alto adriatica25. Si pensi, per esempio, al fonte esagonale della cappella rettangolare
tardoromanica di San Giovanni nella cattedrale di San Giusto a Trieste26, oppure a
quello del battistero di Aquileia, della metà del
secolo IV, o del battistero di Grado, risalente
all’epoca del vescovo Elia (571-587), ovvero di
Parenzo (Poreč),

della metà del VI sec.27.

L’ininterrotto successo della forma esagonale per i
bacini battesimali d’ambito alto adriatico, ha nel
Veneto un’interessante attestazione nel ciclo
dipinto da Tommaso da Modena fra il 1355 e il
1357, già nella chiesa di Santa Margherita di
Treviso, ora staccato e conservato presso il Museo
Civico della città (Fig. 7)28.
La

connotazione

architettonica

Figura 7: Il Battesimo del principe
d'Inghilterra Treviso, Museo Civico,
affresco staccato (già in Santa
Margherita) (da Zuliani, 1979)

del

battistero ducale spicca nettamente come tratto
peculiare del monumento marciano differenziandolo nettamente dagli altri battisteri
medioevali italiani ancora superstiti ς tanto da quelli riadattati quanto da quelli progettati
25

Sul rinnovamento trecentesco della pavimentazione si veda A. ZORZI, Osservazioni intorno ai restauri interni
ed essterni della Basilica di San Marco, Venezia 1877, p. 153. La vasca è ritenuta di manifattura e di
provenienza costantinopolitana: cfr. L. LAZZARINI, Le pietre e i marmi colorati della basilica di San Marco a
Venezia, in Storia dellχarte marciana: lχarchitettura, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 11-14
ottobre 1994), a cura di R. Polacco, Venezia 1997, p. 325. IDEM, I marmi e le pietre del pavimento marciano, in
Il Manto di pietra della basilica…cit., p. 64. Secondo la teologia giovannea è nel sesto giorno che si compie
l’ora di Gesù: cfr. S. PIUSSI, Il battistero di Cromazio fra tradizione e innovazione, in Cromazio di Aquileia 388-408.
Al crocevia di genti e religioni, a cura di S. Piussi, Cinisello Balsamo 2008, p. 391. Sulla simbologia della vasca
esagonale si veda anche D. DI MANZANO, Il simbolismo del fonte battesimale esagonale, in τAquileia Nostraυ,
XXXIX, 1968, coll. 49-56.
26 La cappella di San Giovanni fu allungata forse nel 1380, ma contiene un fonte esagono più antico, non
più nella sua sede originaria: cfr. A. PERONI, voce Battistero romanico e gotico, in Enciclopedia dellχarte medioevale,
III, Roma 1992, p. 233; M. MIRABELLA ROBERTI, S. Giusto, Trieste 1970, p. 43;
27 La prima vasca battesimale (primi decenni del IV sec.) aveva forma ellissoidale. Intorno alla metà del IV
sec. la vasca divenne esagonale, mentre fra la fine del IV e gli inizi del V sec., in connessione col battistero
di Cromazio, assunse forma ottagonale. Dopo la riedificazione ‘post-attilana’ fu nuovamente inserita la
vasca esagonale: cfr. S. PIUSSI, Il battistero di Cromazio fra tradizione e innovazione λcit., p. 390. Per il
battistero gradense si veda P. PASTRES, Lχetà paleocristiana, il periodo longobardo e lχepoca carolingia, in Arte in
Friuli. Dalle origini allχetà patriarcale, Udine 2009, p. 89. IDEM, Lχetà paleocristiana, il periodo longobardo…cit., p.
95. Inoltre cfr. F. FRANCO, Grado modello lagunare di Venezia, in Le Meraviglie del Passato, II, a cura di F.
Franco, F. Reggiori, Verona 1954, pp. 649-660. Per il battistero di Parenzo cfr. KRAUTHEIMER, Early
Christian and Byzantine Architectureλcit., pp. 301-302, fig. 77.
28 Al riguardo si veda G. BRIZIANELLI, R. GIBBS, Correzioni alla ricostruzione delle τStorie di SantχOrsolaυ di
Tomaso da Modena e considerazioni sullχarte e lχarchitettura degli Eremitani, in τArte Venetaυ, 48, 1996, pp. 90-93;
F. ZULIANI, cat. 11, in Tomaso da Modena, Catalogo della Mostra (Treviso, S. Caterina-Capitolo dei
Domenicani, 5 luglio-5 novembre 1979), a cura di L. Menegazzi, Treviso 1979, pp. 140-158.
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ex novo ς concepiti perlopiù come organismi indipendenti rispetto alla chiesa cattedrale e
caratterizzati solitamente da un impianto centralizzato intorno al fonte29. Ciò
diversamente da quanto oramai avveniva nel resto d’Europa, ove le funzioni liturgiche
dell’iniziazione cristiana si svolgevano perlopiù all’interno della chiesa30.
La fedeltà alla pianta centrale serrante il bacino sacramentale, spesso simmetrico
a un altare e sovente articolato in forme ottagonali di chiara ascendenza ambrosiana,
comunque non soluzione monocorde poiché in rapporto dialettico con strutture
quadrate e poligonali, è agilmente verificabile in ambito subalpino, ove si riscontrano un
buon numero di testimonianze superstiti31.

29

Enrico Cattaneo presenta un elenco di battisteri cittadini e plebani italiani, da cui emerge che dopo
l’anno Mille gli edifici furono aggiornati in chiave romanica, oppure completamente rifatti, anche oltre il
sec. XIII: cfr: E. CATTANEO, Il battistero in Italia dopo il Mille, in Miscellanea Gilles Gerard Meesermann, I, Italia
Sacra 15, Padova 1970, pp. 173-180. Lo studioso non considera nel suo elenco il battistero della basilica di
San Marco. Per un inquadramento generale sui battisteri medioevali italiani si veda: PERONI, voce Battistero
romanico e gotico …cit., pp. 227-241.
30 C. TOSCO, Dal battistero alla cappella battesimale: trasformazioni liturgiche e sociali tra Medioevo e Rinascimento, in
Lχarchitettura del battistero. Storia e progetto, Milano 2003, p. 71. Il grande studioso Emile Mâle attribuì a un
capitolare carolingio dell’anno 789 ς in cui si dichiarava di privilegiare il battesimo degli infanti, piuttosto
che quello degli adulti ς l’origine della decadenza della costruzione di edifici battesimali monumentali ed
autonomi in favore del semplice fonte collocato all’interno della cattedrale.: cfr. E. MÂLE, La fin du
paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chétiennes, Paris 1950, p. 223. Comunque si noti che il
documento franco farebbe riferimento alla Sassonia. Critico nei confronti di questa interpretazione fu
Enrico Cattaneo, il quale ritenne che nel contesto francese, la costruzione delle nuove cattedrali, a partire
dal sec. XI, determinò il disfacimento delle antiche basiliche e dei relativi battisteri: cfr. CATTANEO, Il
battistero in Italiaλcit., p. 172. Tuttavia, nell’ambito della metà dell’XI sec. importante il caso del battistero
appartenente al complesso abbaziale di Essen (Germania), d’origine carolingia, concepito come avancorpo
della chiesa cattedrale, dotato di vestibolo, vasca battesimale e altare: cfr. C. HEITZ, Recherches sur les rapports
entre architecture et liturgie à lχépoque carolingienne, Paris 1963, pp. 55-59, figg. 20, 21.
31 Il successo della pianta ottagonale può essere fatto risalire al simbolismo connesso col numero otto,
introdotto in Occidente nella II metà del IV sec. da Ambrogio, la cui dottrina è illustrata nell’iscrizione
che abbelliva il battistero ottagono di San Giovanni alle Fonti a Milano. Ciò è analizzato da M.
MIRABELLA ROBERTI, La cattedrale antica di Milano e il suo battistero, in τArte Lombardaυ, 8, 1963, pp. 77-98.
Si veda anche P. DEMEGLIO, τUnus fons, unus spiritus, una fidesυ: dalle soluzioni delle origini agli sviluppi
altomedioevali, in Lχarchitettura del battistero. Storia e progetto, a cura di A. Longhi, Milano 2003, p. 35, f.8. Il
numero otto può essere letto come Cristo risorto nel primo giorno dopo il settimo, il sabato (Mt 28,1; Mc
16, 1-2; Lc 23, 56-24, 1; Gv 20,1; Rm 6, 3-5; Col 2, 12): cfr. G. DE ANGELIS D’OSSAT, Origine e fortuna dei
battisteri ambrosiani, in τArte Lombardaυ, 14, 1969, 1, p.1. Nel 400 circa, i battisteri a pianta ottagonale,
ulteriormente arricchiti con colonnato interno e deambulatorio, si registrano nella Gallia Narbonense, per
esempio a Marsiglia e ad Aix-en Provence, anche se l’espressione più compiuta si ebbe nel battistero
Lateranense (432-440): cfr. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture…cit., pp. 204, 206. Si
veda anche V. GATTI, Liturgia e Arte. I luoghi della celebrazione. Il battistero (parte prima), in τArte Cristianaυ,
85, 1997, pp. 369-376; V. GATTI, Liturgia e Arte. I luoghi della celebrazione. Il battistero (parte seconda), in τArte
Cristianaυ, 85, 1997, pp. 449-460. Anche il piccolo battistero costantinopolitano di Hagia Sophia, tra il 565 e il
610, nella zona meridionale della chiesa aveva forme ottagonali: cfr. K. DARK, J. KOSTENEC, The Byzantine
Patriarchate in Constantinople and the Baptistery of the Church of Hagia Sophia, in τarchitecturaυ, 2, 2006, pp. 113130, in part. pp. 123-125 e fig. 1.
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Ciò in Piemonte, Lombardia, Liguria, come dimostrano, per esempio, i battisteri
di Biella (II quarto dell’XI sec.), della chiesa di San Vincenzo a Galliano, vicino Cantù
(inizi XI sec.), di Ventimiglia, ricostruito verso il 110032.
Anche quando a partire dall’età romanica, in
particolar modo nell’Italia centro-settentrionale, il
grande sviluppo delle città ς depositarie di rilevanti
valori comunitari, ove il battesimo finì per accogliere
anche prerogative di carattere civico ς contribuì alla
progressiva monumentalizzazione degli edifici delegati
all’iniziazione

cristiana,

l’impianto

centralizzato

indipendente costituì un connotato imprescindibile per
i costruttori33.
Si pensi, per esempio, al celeberrimo τbel San
Giovanniυ di Firenze (Fig. 8), consacrato il 6
novembre del 1059, alla presenza di papa Niccolò II ς
data che probabilmente inaugurò l’interpretazione in
chiave romanica del più prestigioso edificio cittadino,
concluso agli inizi del XII sec.34. La costruzione a
pianta ottagonale, sorta su un sito più antico, possedeva

Figura 8: Proiezione ortogonale del
battistero di San Giovanni a Firenze
(da Longhi, 2003)

al centro dell’edificio il fonte originario, oggi
evidenziato sul pavimento da un ottagono in linea con l’altare e sovrastato da una cupola
a otto spicchi poggiante sia sui muri perimetrali sia sul colonnato interno35. Il battistero,
Sul battistero di Biella cfr. D. DE BERNARDI FERRERO, Lχarchitettura romanica nella diocesi di Biella, Torino
1959, pp. 34-46; su quello della chiesa di San Vincenzo a Galliano cfr. L. CARAMEL, Dalle testimonianze
paleocristiane al Mille, in Storia di Monza e della Brianza, IV, I, Lχarte dallχetà romana al Rinascimento, Milano 1976,
p. 265; F. COPPADORO, Battisteri lombardi dalle origini al XII sec., in τArte Cristianaυ, 53, 1965, pp. 235-255.
Sul battistero di Ventimiglia cfr. A. PERONI, voce Battistero romanico e gotico λcit., p. 230.
33 Cfr. G. TOSCO, Il luogo del battesimo dal medioevo allχepoca tridentina, in Il battistero, Atti del V Convegno
Liturgico Internazionale (Bose, 31 maggio-2 giugno 2007), a cura di G. Boselli, Magnano 2007, pp. 106107.
34 Sul complesso dibattito storico-artistico circa la questione sull’origine tardoantica, o meno, dell’edificio
battesimale fiorentino, si veda G. MOROLLI, in Il battistero di San Giovanni a Firenze, I, a cura di A. Paolucci,
Modena 1994, pp. 35-38. Nel 1128 il fonte battesimale fu portato dalla cattedrale di S. Reparata nel
τNuovo Battisteroυ, fissando così il compimento della prima campagna di grandi lavori. Che l’inizio del
XII sec. costituisca il punto di riferimento cronologico per il termine delle operazioni è attestato, seppur
indirettamente, dalla tomba del vescovo Ranieri, addossata alla parete interna nord-ovest del monumento:
cfr. MOROLLI, Lχarchitettura del Battistero e τordine buono anticoυλcit., p. 43. Per la pianta del monumento si
veda LONGHI, Battisteri e scena urbana nellχItalia comunale λcit., pp. 117, fig 9c.
35 Sulle problematiche relative alla questione tardo-antica per il battistero fiorentino si veda M. CARDINI,
Lχipotesi tardo antica del Battistero, in Il Bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore. Il centro religioso di Firenze dal
Tardo Antico al Rinascimento, a cura di D. Cardini, Firenze 1996, pp. 49-61. L’attuale fonte risale al XIV sec.

32
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un tempo di fronte alla cattedrale di Santa Reparata, oggi è in asse all’ingresso di Santa
Maria del Fiore36.
Di fronte alla cattedrale è pure il battistero di Pisa,
i cui lavori iniziati, come detta l’iscrizione, nel 1152, sotto
la

direzione

dell’architetto

Diotisalvi

e

conclusisi

solamente nel XIII sec. ς grazie all’intervento di
maestranze

lombarde

dirette

da

Guidetto

-

determinarono una struttura a pianta circolare, di chiaro
rimando

al

modello

architettonico

dell’Anastasis

gerosolimitana, pienamente pertinente alla teologia
battesimale37.
Dislocato sulla zona meridionale del piazzale del
duomo è il battistero di Parma (Fig. 9), fondato nel 1196,
consacrato nel 1216 e dopo un’interruzione dei lavori che
si protrasse per diversi anni, nuovamente benedetto il 25
maggio 1270 da Obizzo Sanvitale, vescovo della città38.
Il monumento è contraddistinto da una pianta
ottagonale e da un interno articolato in un susseguirsi

Figura 9: Proiezione
ortogonale del
battistero di Parma (da
Longhi, 2003)

continuo di nicchie intorno al fonte, pure a otto lati, e in
e si trova sul lato destro dell’ingresso: cfr. LAFONTAINE-DOSOGNE, La tradizion byzantine des baptistères et
leur décor, et les fonts de Saint-Barthèlemy à Liège …cit., p. 49.
36 La cattedrale di Santa Reparata è conosciuta attraverso le evidenze archeologiche emerse a seguito di
una campagna di scavi svoltasi tra il 1965 ed il 1974 e interessante il pavimento dell’odierno duomo
trecentesco: cfr. F. K. TOKER, Scavi del complesso altomedievale di Santa Reparata sotto il Duomo di Firenze, in
τArcheologia medievaleυ, 2, 1975, pp. 161-190. Alla costruzione della cattedrale di Santa Maria del Fiore
si iniziò a porre mano nel 1296, sotto la direzione di Arnolfo di Cambio. In merito alle problematiche
inerenti l’edificio fiorentino si veda A. M. ROMANINI, La cattedrale gotica: il caso di Arnolfo a Santa Maria del
Fiore, in Storia dellχarte italiana. Momenti di architettura, XII, a cura di G. Previtali, Torino 1983, pp. 5-45.
37 Sull’architetto Diotisalvi cfr. V. ASCANI, voce Diotisalvi, in Enciclopedia dellχArte Medioevale, V, Roma 1994,
p. 663. Inoltre A. CALECA, La dotta mano. Il battistero di Pisa, Bergamo 1991, pp. 13-19. Si veda anche M. L.
CRISTIANI TESTI, Il Battistero di Pisa da Diotisalvi a Nicola Pisano, in τCritica d’arteυ, 56, 7, 1991, pp. 73-80.
Sulla pertinenza del modello architettonico dell’Anastasis con la teologia battesimale si vedano le riflessioni
di U. BOECK, Das Baptisterium zu Pisa und die Jerusalemer Anastasis, in τBonner Jahrbücher des
Landesmuseums in Bonn und des Vereins von Altertums-freunden im Rheinlandeυ, CLXIV, 1964, pp.
146-156.
38 La collocazione cronologica del monumento ha come data iniziale il 1090, quindi il 1104 ed il 1106
come date in cui la cattedrale fu celebrata quando l’architettura dell’edificio doveva trovarsi ad uno stato
dei lavori piuttosto avanzato: cfr. A. C. QUINTAVALLE, La cattedrale di Parma ed il romanico europeo, Parma
1974, pp. 13-27. Per la pianta e l’alzato del battistero di Parma si veda LONGHI, Battisteri e scena urbana
nellχItalia comunale …cit., f. 9b. Sulle proposte avanzate in merito alle diverse fasi costruttive del battistero si
veda: A.C. QUINTAVALLE, Il Battistero di Parma. Il cielo e la terra, Parma 1989, pp. 77-97. Inoltre si veda
altresì G. DE FRANCOVICH, Benedetto Antelami architetto e scultore e lχarte del suo tempo, I, Milano-Firenze 1952,
p. 307.
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un alzato dominato da una cupola frazionata in costoloni convergenti all’apice della
struttura.
Un impianto relativamente più semplice, definito dagli studiosi coerente, sul
piano tecnico-formale, con l’architettura veneto-lagunare, lo si scorge nel battistero di
Concordia Sagittaria, nei pressi di Venezia39.
Il monumento era legato alla committenza del vescovo Reginpoto (1089-1105),
sepolto nell’atrio ove è allocata l’epigrafe tombale, ed è dotato di pianta quadrata
arricchita da tre absidi e dominata da una volta a cupola40.
Talvolta l’adattamento a battistero di edifici pre-esistenti determinò piante
d’icnografia più propriamente simile a quella chiesastica.
A Verona, per esempio, il battistero di San Giovanni in Fonte (II-III decennio
del XII sec.) è dotato di un impianto basilicale
triabsidato, molto probabilmente dovuto all’utilizzo
di una sistemazione già disponibile41.
Adattato a battistero, forse nel 1200, fu
anche il cosiddetto oratorio quadrangolare di San
Salvatore a Barzanò (Lecco), ove la campata
centrale, inaugurata da un grande arco a pieno sesto,
dotata di pareti intavolate a lunettoni e sovrastata da
una cupola quasi sopra il fonte, ricorda la campata
mediana del battistero marciano42.
Il battistero della basilica di San Marco, sul
piano squisitamente topografico, icnografico e
mutatis mutandis, di distribuzione degli ambienti,

Figura 10: Grecia, Isola di
Coo, complesso basilicale di
Masticari (da Krautheimer,
1986)

trova più pertinenti analogie coi battisteri affiancati
ai lati delle basiliche orientali del V secolo, come

A. PERONI, voce Battistero romanico e goticoλcit., p. 230.
G. BRUSIN, P.L. ZOVATTO, Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia, Pordenone 1960, pp. 139-152.
41 A.M. ROMANINI, Lχarte romanica, in Verona e il suo territorio, II, lχarchitettura, Verona 1964, pp. 653-654.
42 G. ANZANI, Architettura religiosa minore dχetà romanica, in Storia di Monza e della Brianza, IV, II, Lχarte dallχetà
romana al Rinascimento, Milano 1984, 57 e segg., 67 e segg.
39

40
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dimostrano, per esempio, il battistero con vestibolo, fonte ed altare del complesso
basilicale di Masticari (Isola di Coo, Grecia Continentale) (Fig. 10), oppure quello della
cosiddetta basilica A, a Nea Anchialos (Grecia) intorno all’anno 470 (Fig. 11)43.
Lo spazio battesimale affiancato e integrato alla chiesa
cattedrale costituì un paradigma architettonico che informò i
costruttori anche in monumenti sistemati geograficamente in
Italia, come mostra, per esempio, il battistero del complesso
basilicale avellinese di Pratola Serra risalente alla fine del VI
sec.-inizi VII44.
Nel modo del battistero marciano, questi monumenti
tardoantichi, conosciuti soprattutto tramite le evidenze
archeologiche, mostrano la costante presenza di un vano che
precede lo spazio in cui era allocato il fonte45. Tale vestibolo,
attestabile già in strutture del IV sec. come, per esempio, nella
pianta

del

battistero

di

Poitiers,

doveva

Figura 11: Grecia, Nea
Anchialos, basilica A (da
Krautheimer, 1986)

assolvere,

funzionalmente, a specifici compiti di carattere liturgico46.
Nel complesso episcopale aquileiese del IV sec., per esempio, i luoghi
considerati indispensabili per lo svolgimento del rito battesimale erano, oltre il
baptisterium e l’ecclesia eucaristica, punto d’approdo del neofita, il cathecumeneum luogo che
anticipava la sala della vasca ad immersione e dove gli adepti svolgevano i riti preparatori
al battesimo47.
43 Sul complesso basilicale di Masticari e sul monumento a Nea Anchialos cfr. KRAUTHEIMER, Early
Christian and Byzantine Architecture…cit., pp. 131-132, pp. 146-147 figg. 28, 35;
44 DEMEGLIO, τUnus fons, unus spiritus, una fidesυ: dalle soluzioni delle origini agli sviluppi altomedioevali…cit., p.
48, fig. 20.
45 Questo vano anticipa anche la struttura a pianta centrale ottagona del battistero lateranense, fondato da
papa Sisto III (432-440): cfr. G. DEHIO, G. VON BEZOLD, Kirchliche Baukunst des Abendlandes, Stuttgart,
1887-1901, pl. 7. Beat Brenk interpreta il nartece del battistero lateranense come luogo d’attesa per il
catecumeno prima d’esser battezzato: cfr. B. BRENK, The apse, the image, the icon. An historical an historical
perspective of the apse as a space for images, Wiesbaden 2010, pp. 24-25.
46 A dimostrazione dell’importanza funzionale cui tale spazio doveva esser destinato è opportuno
osservare che nei diversi adeguamenti architettonici inerenti il monumento e che si sono susseguiti nel
corso del V e VI sec., l’esistenza di un vestibolo precedente il bacino non è mai stata messa in discussione:
cfr. F. CASTELFRANCHI VEGAS, voce battistero, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, III, Roma 1992, p.
222.
47 Sulla base di quanto trasmettono le fonti letterarie ed archeologiche, la liturgia catecumenale aquileiese
del IV sec. riteneva utili, ma non indispensabili, oltre i tre ambienti sopra descritti, uno spazio adibito a
spogliatoio (vestiarium), precedente la sala del fonte, e una sala ospitante la solenne consignatio
(consignatorium), prima del luogo dove veniva celebrata l’eucaristia: cfr. G. CARLO MENIS, La liturgia
battesimale ad Aquileia nel complesso episcopale del IV sec., in τAntiquité Tardiveυ, 4, 1996, p. 73, Fig.1. In
merito alla molteplicità degli ambienti attorno al fonte aquileiese del IV sec. si veda pure S. TAVANO,
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Anche nell’articolato complesso monastico palestinese di Gaza, presso il campo
di Jabalia, per esempio, il battistero, di notevoli
dimensioni e risalente a circa la metà del VI
sec., è costituito da quattro stanze, sviluppate
serialmente da est ad ovest48. La sala col fonte,
sistemata centralmente, era preceduta da due
sale

rettangolari,

molto

probabilmente

assolventi alle funzioni di cathecumeneum e
vestiarium (Fig. 12)49.
Che

un’area

specifica,

un

andito

battesimale, ospitasse i riti preliminari l’atto
d’iniziazione è testimoniato da Cirillo di

Figura 12: Palestina, Gaza, campo di Jabalia,
complesso monastico (da Saliou, 2000)

Gerusalemme (313-387). Egli, nella prima delle
tre Catechesi mistagogiche, si esprime in questi termini: τSiete entrati nel vestibolo del
battistero e, mentre stavate in piedi rivolti verso Occidente, vi siete sentiti intimare
l’ordine di stendere la mano, e avete rinunciato a Satana, come se lo vedeste lì presente
[…]υ50.
Tale prassi ricorre altresì nella descrizione del funzionamento di un grande
battistero simile a quello che doveva essere addossato alla chiesa di San Teodoro, nel
gruppo cattedrale di Gerasa (V sec.)51.
Nel battistero veneziano, la sala rettangolare che anticipa la campata mediana del
fonte poteva ospitare, come negli esempi tardo-antichi, i riti preparatori l’iniziazione
cristiana?52
Orientamenti formali nellχarte del IV secolo in Aquileia, in Cromazio di Aquileia 388-408. Al crocevia di genti e
religioni, a cura di S. Piussi, Cinisello Balsamo 2008, pp. 338-345, tav. 1.
48 C. SALIOU, Gaza dans lχantiquité tardive: nouveaux documents épigraphiques, in τRevue Bibliqueυ, 107, 2000, p.
399.
49 J. B. HUMBERT, Y. A. HASSUNEH, A. HASSUNEH, M. A. MUHAMMAR, H. SALIM, Mukheitem à Jabaliyah, un
site byzantin, in Gaza Méditerranéenne. Histoire et archéologie en Palestine, présenté par J.-B. Humbert, Paris 2000,
pp. 124-125. La datazione globale del complesso monastico di Gaza, tra la fine del V e l’VIII sec., si basa
essenzialmente sulle numerose iscrizioni rinvenute in corrispondenza del pavimento musivo: cfr. C.
SALIOU, Gaza dans lχantiquité tardive: nouveaux documents épigraphiquesλcit., pp. 399-404. Per la pianta del
monastero di Gaza cfr. IDEM, Gaza dans lχantiquité tardive: nouveaux documents épigraphiquesλcit., pp. 390-411
e fig.1.
50 Il testo di Cirillo di Gerusalemme è riportato in P. TENA, D. BOROBIO, I sacramenti dellχiniziazione
cristiana: Battesimo e Confermazione…cit., pp. 59-60.
51 K.J.CONANT, The original buildings at the Holy Sepulchre in Jerusalem, in τSpeculumυ, XXXI, 1956, 1, p. 12.
La planimetria del gruppo cattedrale di Gerasa, in Siria, mostra il battistero situato a sud della chiesa
martyrium di San Teodoro (494), a un vano provvisto di abside: cfr. C. HEITZ, Recherches sur les rapports entre
architecture et liturgie à lχépoque carolingienneλcit., pp. 89-90.
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La mancanza di specifiche testimonianze documentarie inerenti la funzionalità di
questo spazio marciano non permette di chiarire inequivocabilmente il ruolo cui doveva
far fronte questo primo andito architettonico.
Tuttavia le tangenze riscontrate fra battisteri tardo-antichi e battistero
trecentesco marciano, relative alla disposizione sequenziale degli spazi e alla presenza di
un vestibolo precedente l’area del bacino ς che negli esempi antichi specificatamente era
utilizzato per i riti di preparazione al battesimo ς costituiscono dati non trascurabili che
consentono di prendere in seria considerazione la possibilità che anche l’antibattistero
marciano potesse essere utilizzato come spazio adibito ad accogliere lo svolgimento dei
riti precedenti l’iniziazione cristiana.
Nel contesto veneziano della prima metà del XIV sec., in una società oramai
diffusamente cristianizzata, il sacramento del battesimo doveva essere conferito perlopiù
e quam primum ai bambini53.
Tale aspetto trapela anche dalla definizione, seppur trasmessaci da documenti
d’età moderna, di τloco puerorumυ per il monumento marciano, in competizione con
quelle di τecclesia baptismaliυ ed τecclesia baptismatisυ54.
52 Antonio Niero propose di considerare lo spazio dell’antibattistero marciano, tuttavia non
argomentando ulteriormente l’ipotesi, un apodyterion, termine che negli impianti termali antichi indicava
uno spogliatoio non riscaldato: cfr. A. NIERO, Recensione…cit. p. 671; in merito agli spogliatoi termali si
veda J. B. WARD PERKINS, in Oxford Classical Dictionary (ed. it: voce Terme, in Dizionario di Antichità Classiche,
a cura di N. G. L. Hammond, H.H. Scullard, Milano 1995, pp. 2071-2072).
53 Nel corso del XII sec, e poi sistematicamente nel XIII sec. s’impose la prassi di battezzare quam primum i
neonati, causa l’alto tasso di mortalità infantile. Ciò ebbe come primaria conseguenza la sostituzione del
battesimo per immersione con quello per infusione, giudicato anche più pratico. Tuttavia a Firenze la
grande vasca battesimale rimarrà in uso fino a circa l’ultimo quarto del XIV sec.: cfr. L. CROCIANI, La
liturgia battesimale, in Il Bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore. Il centro religioso di Firenze dal Tardo Antico al
Rinascimento…cit., p. 55. Sulla persistenza del battesimo per immersione si veda L. GIRARDI, Battesimo e
confermazione, in Corso di teologia sacramentaria, 2, I sacramenti della salvezza, a cura di A. Grillo, M. Perroni, P.
R. Tragan, Brescia 2000, p. 136. La questione è argomentata anche da A. NOCENT, Lχinizizione cristiana. A.
Nei primi quattro secoli, in Scientia Liturgica, IV, Sacramenti e sacramentali, a cura di A. J. Chupungco, Casale
Monferrato 1998, pp. 25-49; E. BASSAN, voce Fonte battesimale, in Enciclopedia dellχArte Medioevale, VI, Roma
1995, p. 282; M. RIGHETTI, Manuale di Storia liturgica, IV, Milano 1950, p. 63.
54 La definizione di τloco puerorumυ ricorre nella Cronaca di Gian Giacomo Caroldo, ove si racconta che il
corpo del doge Pietro Gradenigo, deceduto nel 1311, τ[…] fu portato nella cappella di S. G. Battista delli
Putti: alcuni dicono che fosse nella chiesa di S. Marco dove è il Battisterio.υ (Cfr. G. C. CAROLDO, Cronaca,
Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. VII 141 (7146), Lib.V, p. 282.) Il corpo del doge Gradenigo,
dovette esser solamente esposto in battistero poiché Caroldo afferma, nel medesimo testo, che τNé
furono fatti i soliti funerali dei principi, si perché l’era scomunicato dal Pontefice, si etiam perché essendo
sta odiato dal popolo in vita si dubitava che il popolo non facesse qualche sollevazione et disordine nella
morte al corpo suoυ: ( Cfr. IDEM, Cronaca…cit., p. 282). La redazione della Cronaca risalirebbe a circa il
1520: cfr. IDEM, Cronaca…cit., p. 9. In merito alla definizione di τloco puerorumυ per il battistero
marciano si veda anche PINCUS, The tombs of the Doges of Venice…cit., p. 90, n. 12; DEMUS, The Church of San
Marco in Venice…cit. p. 79; BETTINI, Appunti di Storia della pittura veneta nel Medioevoλcit., p. 32. Tuttavia va
ricordato che tale designazione poteva soddisfare anche connotati di natura simbolica, intrinseca all’atto
battesimale e relativa alla creazione dell’uomo nuovo, a prescindere dall’età, poiché rinato a nuova infanzia.
Al riguardo, nella parte del Sacramentario gelasiano in cui si tratta della benedizione dell’acqua del battesimo
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Ciò, chiaramente, presupponeva la presenza dei genitori, padrini e madrine,
pienamente responsabili e coinvolti in primis all’iniziazione degli infantes.
Al riguardo nell’Ordo Romanus, ς importante punto di riferimento generale per
quanto riguarda la pratica dell’iniziazione sancita dalla Chiesa romana, cui Venezia
doveva uniformarsi, anche a giudicare dai libri liturgici pervenutici, come ben ha
dimostrato Giulio Cattin ς si riscontra una straordinaria sensibilità nel preparare
genitori, padrini e madrine, al rito battesimale dei loro pueros55.
L’ipotesi di un antibattistero come sala adibita allo svolgimento dei riti
preparatori l’iniziazione cristiana è un’interpretazione coerente, come si vedrà, anche
con le scelte figurative che ne ornano la volta a botte e le pareti. Esse ben potevano
concorrere alla ri-nascita battesimale del neofita dopo che egli aveva attraversato la porta
occidentale del battistero, la τPorta Paradisiυ e dopo la sua adesione alla cosiddetta
chiamata alle genti56.

ci si esprime in questi termini: τDiscendat in hanc plenitudem […] nova infantia renascatur.υ: cfr. A.
NOCENT, I tre sacramenti dellχinizizione cristiana, in A. NOCENT, I. SCICOLONE, F. BROVELLI, A. J.
CHUNPUNGCO, Anamnesis, 3/1, I sacramenti: teologia e storia della celebrazione, Genova-Milano 1995, p. 53.
Un’antica tradizione definiva i nuovi convertiti τinfantiυ: cfr. A.W.G. POSÈQ, Left and Rigt in painting and in
the related arts, Israel 2007, p. 88. L’idea del battesimo come nascita è esplicita nelle Omelie di Gregorio di
Nazianzo: τTriplex nativitatis, genus agnoscit Scriptura: primum ex corporibus, alterum ex baptismo,
tertium ex resurrectionem.υ. Cfr. GREGORII THEOLOGI, In sanctum baptisma, in PG, XXXVI, a cura di J.P.
Migne, Paris 1857, col. 359. La definizione di τloco puerorumυ ricorre nella Chronica brevis di Andrea
Dandolo, risalente a circa il 1340 e relativa alla sepoltura del doge Giovanni Soranzo: Cfr. PINCUS, The
tombs of the Doges of Venice…cit., p. 90, n. 12. Mentre la specifica di τecclesia baptismatisυ è presente nella
Venetiarum Historia attribuita a Pietro Giustiniani, quando l’autore tratta del luogo in cui fu sepolto il doge
Andrea Dandolo: τPostremo, cum miste dux sapientissimus annis xi mensibusque viii ducasset ex toto, in
mcccliiii die viii septembris, qua festum gloriosisime Virginis celebratur, ad supernam fuit patriam
evocatus, cuius corpus eadem die in ecclesia baptimatis sancti marci fuit honorifice tumulatumυ: cfr.
Historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani Filio Adiudicata, a cura di R. Cessi, F. Bennato, Venezia 1964, p. 240.
La Venetiarum Historia è conservata in tre codici: i codici marciani cl. X.36a e cl.X.137, dei secc. XIV e XV
e il codice del British Museum, King’s 138, del sec. XVI, copia fedelissima dei precedenti. La fonte
principale cui attinge il testo della Historia nella versione marciana è la Chronica extensa di Andrea Dandolo:
cfr. Historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani Filio Adiudicata …cit., pp. V-XXII.
55 L’Ordo Romanus è contemporaneo al Sacramentario Gelasiano (metà VIII sec.): cfr. A. NOCENT,
Lχiniziazione cristiana. C. in Roma e nellχOccidente non romano…cit., pp. 79-80. Sui libri luturgici in uso
nell’ambito marciano si veda G. CATTIN, Musica e liturgia a San Marco…cit., p. 16. L’importanza della
presenza dei genitori al rito d’iniziazione è ravvisabile specialmente nell’Ordo Romanus XI: Cfr. NOCENT,
Lχiniziazione cristiana. C. in Roma e nellχOccidente non romano …cit., pp. 79-80.
56 Attraversare la porta del battistero significava valicare la porta del Paradiso, pronti per ricevere il
messaggio di Salvezza: cfr. E. M. ANGIOLA, τGates of Paradiseυ and the Florentine Baptistery, in τArt Bulletinυ,
60, 1978, pp. 242-248. La tematica della chiamata delle genti è strettamente connessa alla collocazione di
questo ingresso, aperto verso il mare, simbolicamente verso il mondo, intriso d’intenti celebrativi della
grandezza veneziana a livello ecumenico e pertinente alla simbologia di Maria-Ianua Coeli sussistente nei
catini absidali delle altre due entrate alla basilica: cfr. V. FERRARI, Le statue dei τProfetiυ della Porta da Mar
nella basilica di San Marco, in τArte Venetaυ, 65, 2008, pp. 7-35, in part. p.15 e segg.
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Quest’ultima

tematica

emerge

chiaramente dalle iscrizioni sui cartigli dei
profeti, collocati cronologicamnte entro il
secondo decennio del Duecento, dislocati in
corrispondenza del catino della Porta da Mar e
precisamente pensati per completare le valenze
semantiche del prestigioso ingresso basilicale57.
L’architettura

del

monumento

lagunare

stabilische delle significative tangenze altresì
con alcuni tra i più prestigiosi monumenti
dell’architettura tardo-bizantina, condividendo

Figura 13: Epiro, Arta, chiesa della Parigoritissa,
pianta (da Stikas, 1975)

sia talune soluzioni in pianta sia l’impiego di
determinati elementi strutturali indirizzati all’articolazione delle pareti e alla
parcellizzazione degli spazi. Ciò è possibile registrarlo soprattutto prendendo in
considerazione le strutture architettoniche a galleria, assolventi la funzione di cappelle
vere e proprie fiancheggianti il naos dell’edificio sacro, talvolta sovrastate da coperture
cupolate e funzionalmente poste in relazione tanto alla necessità di assolvere a rituali di
tipo monastico quanto al bisogno di commemorare i fondatori laici, ovvero nobilitare il
culto collegato ad un santo specifico58. Al riguardo, si pensi alla chiesa della Parigoritissa
di Arta, capolavoro della scuola epirota (Fig. 13), non privo d’influenze prettamente
occidentali grazie altresì alla sussistenza di determinati rapporti di parentela fra la casa
regnante dell’Epiro e alcune prestigiose dinastie in Italia59.
Questa è la proposta di Otto Demus, recentemente ripresa da Francesca Flores d’Arcais: cfr O. DEMUS,
La decorazione scultorea duecentesca delle facciate, in Le sculture esterne di San Marco, Milano 1995, p. 18. Inoltre F.
FLORES D’ARCAIS, Elementi decorativi dellχantica porta, in Da cappella della Madonna a cappella Zen…cit., p. 48;
E. VIO, Appunti sui mosaici e sullχarchitettura del battistero di San Marco a Venezia, in Mosaici a S. Vitale e altri
restauri. Il restauro in situ di mosaici parietaliλcit., p. 137.
58 Cfr. S. CURCIĆ, The twin-domed narthex in paleologan architecture, in τZbornik radova Vizantološkog
Institutaυ, 13, 1971, p. 333-353.
59 In particolare, la struttura esterna della Parigoritissa, contraddistinta da facciate piatte che la rinserrano sui
tre lati, dotate di finestre bilobate disposte su due ordini sono caratteristiche che hanno indotto gli studiosi
a stabilire dei rapporti fra la chiesa epirota e l’architettura proto-rinascimentale fiorentina: cfr. E. STIKAS,
LχÉglise byzantine de la Panaghia Parigoritissa (Consolatrice) dχArta en Epire et lχinfluence italienne, in τXXII Corso
di cultura sull’arte ravennate e bizantinaυ, Ravenna 1975, p. 358 e fig. 3. Lo studio classico sul
monumento epirota è rappresentato da A. K. ORLANDOS, 'H ƟαƿƵƱοƿήǂιǁǁα ǂƵǀ ˝ΑƿǂƵǀ, Athens 1963.
Inoltre, per lo specifico dei monumenti architettonici di Arta nel più ampio contesto bizantino si veda: V.
KORAĆ, Lχarchitecture byzantine au XIIIe siècle, in Lχart byzantine du XIIIe siècle, Beograd 1967, pp. 11-22, in
particolare pp. 14-15. Inoltre cfr. STIKAS, LχÉglise byzantine de la Panaghia Parigoritissa (Consolatrice) dχArta en
Epire et lχinfluence italienne …cit., fig. 3. Il coinvolgimento d’importanti famiglie italiane con la casata d’Epiro
è sottolineata da cfr. C. MANGO, Architettura bizantina, Milano 1989, p. 146.
57
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L’edificio, eretto fra il 1283 e il 1296 possiede delle ali laterali fungenti da
cappelle ς quella a nord dedicata ai dinasti dei Taxiarchi e quella a sud a san Giovanni
Prodromo ς dotate di un vano rettangolare coperto da una volta a crociera e due
successivi ambienti quadrati e cupolati, sia al pian terreno che a livello delle tribune60.
Anche nella chiesa tessalonicense dei
Santi Apostoli, fondata dal patriarca Nifone fra il
1312 e il 1315, le gallerie nord e sud sono ancora
organizzate in una successione di ambienti
quadrati e rettangolari dotati anche di copertura
a cupola (Fig. 14)61.
Il

vano

settentrionale,

in

corrispondenza

dell’estremità orientale, doveva fungere da
cappella

dedicata

al

vista

Precursore,

la

decorazione a fresco che orna le pareti con un
ciclo dedicato alla vita di san Giovanni Battista,
tra i più completi fra quelli pervenutici della
62

cultura figurativa bizantino-paleologa .

Figura 14: Salonicco, chiesa dei Santi Apostoli,
pianta (da Mango, 1989)

Che il Battista costituisse uno dei santi
più celebrati negli spazi annessi perimetralmente all’ambiente chiesastico centrale lo
prova ulteriormente la chiesa dedicata alla Vergine Hodigitria presso il Patriarcato di Peć
aggiunta, grazie all’arcivescovo Danilo II (1324-1337), all’antica chiesa dei Santi
Apostoli63.

IDEM, Architettura bizantina…cit., p. 146. Sulla presenza delle due cappelle nel monumento epirota, cfr.
STIKAS, LχÉglise byzantine de la Panaghia Parigoritissa (Consolatrice) dχArta en Epire et lχinfluence italienne …cit., p.
360.
61 MANGO, Architettura bizantina…cit., p. 153, fig. 223.
62 O. STEPHAN, Ein Bizantinisches Bildensemble. Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki,
Worms 1986, p. 325, pl. 2. Uno studio dettagliato sui principali cicli figurativi relativi alla Vita di san
Giovanni Battista è stato condotto da A. KΑƢơƘΩƢƖ, ƞι ΣкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZωƵǀ кαι ο EιкωƻωƱƿαǄιкωǀ Κǃкƹωǀ ǂωǃ
AƱιωǃ IωαƻƻƵ ƟƿωƲƿωƺωǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂιƻƵ TƳǅƻƵ, AƶƵƻα 1998. Si veda anche Tav. C.
63 Nel Patriarcato di Peć le chiese posizionate l’una accanto all’altra sono intitolate a S. Demetrio, ai SS.
Apostoli e alla Vergine. Al complesso chiesastico è annessa pure una cappella più piccola dedicata a S.
Nicola e una serie di edifici che servivano da abitazioni per i monaci: cfr. R. LJUBINKOVIĆ, LχÉglise des
Saints-Apôtre de la Patriarchie à Peć, Beograd 1964, p. I. Inoltre M. IVANOVIĆ, The Virginχs Church in the
Patriarchate of Peć, Beograd 1972, p. V.
60

20

La preistoria e l’architettura del battistero marciano: alcune riflessioni

Il monumento possiede ς oltre alla cappella settentrionale dedicata
all’arcivescovo Arsenio, uno dei fondatori della chiesa dei Santi Apostoli, morto nel
1267 ς un’aula meridionale annessa, consacrata a san Giovanni Precursore e decorata con
episodi tratti dalla sua vita64.
Pure in Macedonia, nel diakonikon della chiesa di San Clemente a Ohrid, intorno
al 1295, la figura del Battista costituisce, sebbene in questo caso associata a quella della
Vergine, il punto di riferimento celebrativo prediletto65.
A Bisanzio l’imperatrice Teodora, vedova di Michele VIII paleologo, intitolò al
Battista la cappella che fece aggiungere alla chiesa della Vergine nel monastero di Lips
(Fenari Isa Camii), fra il 1282 e il 1304 e utilizzata come mausoleo di famiglia66.
Le esigenze di carattere liturgico-commemorativo sono ben attestate sia a
Chilandar sia a Studenica, ove fra il 1200 e il 1215, le celebrazioni evocative riguardanti
soprattutto i monaci del monastero, si tenevano tanto in una cappella ossario quanto in
una delle cappelle laterali del catholicon67.
A Costantinopoli le urgenze celebrative determinarono anche la realizzazione di
monumenti particolarmente raffinati, come mostra, per esempio, il parekklesion della
chiesa della Theotokos Pammakaristos (Fethiye Camii), relazionabile esternamente al
gruppo delle chiese dotate di nartece con doppia cupola ed eretto agli inizi del XIV sec.
per ospitare la tomba del Connestabile Michele Dukas Glabas Tarchianotes, come recita
la bella iscrizione incisa sulla facciata meridionale del monumento68.
Al grande statista Teodoro Metochite si dovette la costruzione dei due narteci e
del parekklesion funerario della prestigiosa Kariye Camii, presso il monastero di Chora
(1315-1320), monumento creato per la più autorevole classe sociale bizantina (Fig. 15)69.

G. BABIĆ, Les chapelles annexes des églises byzantines. Fonction Liturgique et Programmes Iconographiques, Paris
1969, p. 137.
65 EADEM, Les chapelles annexes des églises byzantines. Fonction Liturgique et Programmes Iconographiques…cit., pp.
134-135.
66 T. MACRIDY, The Monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul, in τDOPυ 18, 1964, pp. 251-277, in part.
pp. 265-272. Inoltre G. BABIĆ, Chapelles laterals des eglises serbes du XIIIėme siècle et leur décor peint, in LχArt
Byzantin du XIIIe siècle, Symposium de Sopoćani 1965, Beograd 1967, p. 181.
67 EADEM, Chapelles laterals des eglises serbes du XIIIėme siècle et leur décor peintλcit., p. 183.
68 Sulle chiese con il nartece a doppia cupola cfr. CURCIĆ, The twin-domed narthex in paleologan
architecture…cit., p. 335. Inoltre sulle questioni architettoniche inerenti la Fethiye Camii si cfr. C. MANGO,
E. J. W. HAWKINS, Report on field work in Istanbul and Cyprus, in τDOPυ 18, 1964, p. 319; MANGO,
Architettura bizantina…cit., p. 148. La lunga iscrizione dedicatoria è discussa in A. H. S. MEGAW, Notes on
recent work of the Byzantine Institute in Istanbul, in τDOPυ, 17, 1963, pp. 367-371.
69 Sulla complessa figura di intellettuale umanista di Teodoro Metochite si veda I. ŠEVČENKO, Théodore
Métochites, Chora et les courants intellectuels de lχépoque, in Art et Société a Byzance sous les Paléologues, Venise 1971,
pp. 15-39. Per le problematiche relative alle diverse fasi costruttive il monumento si veda P. A.
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La cappella funebre del monumento costantinopolitano, formata da due
campate seriali quadrate, presenta sul piano icnografico, delle analogie col monumento
marciano.
Inoltre i due narteci, della Kariye Camii, caratterizzati da grandi archi a pieno
sesto e a intradosso esteso, oppure
dalle pareti intavolate a lunettoni,
sintassi architettonica non aliena al
contesto

basilicale

marciano,

contribuiscono a determinare dei
punti di contatto con l’ambientazione
spaziale del battistero veneziano
(Figg. 16, 18; Figg. 17, 19)70.
Oltre ciò, il confronto fra
l’articolazione della parete sopra la
porta che mette in comunicazione il
battistero con la basilica e quella
praticata

sulla

muratura

dell’esonartece paleologo, consolida
la dialettica architettonica fra il

Figura 15: Istanbul, Kariye Camii, pianta (da Mango,
2000)

monumento veneziano e quello della
rinascenza costantinopolitana (Figg.
20-21).

Come la cappella costantinopolitana, luogo di sepoltura d’importanti dignitari
imperiali, anche quella veneziana fu usata per ospitare i sarcofagi di due illustri duchi71.

UNDERWOOD, The Kariye Djami, 1, Historical Introduction and Description of the Mosaics and Frescoes, London
1966, pp. 3-23; 19-22; 188-189. C. MANGO, A. ERTUG, Chora: the Scroll of Heaven, Istanbul 2000, fig. 2.
70 Si veda, per esempio, l’uso di soluzioni architettoniche simili in corrispondenza del nartece
settentrionale della basilica: Cfr. DEMUS, The Church of San Marco in Venice…cit., fig. 14.
71 P.A. UNDERWOOD, Notes on the work of the Byzantine Institute in Istanbul, in τDOPυ, XII, 1958, pp. 271272.
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Figura 16: Venezia, basilica di San Marco, battistero, vista
Ovest-Est

Figura 18: Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata
orientale

Figura 20: Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana
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Figura 17: Istanbul, Kariye Camii, endonartece (da
Mango, 2000)

Figura 19: Istanbul. Kariye Camii, esonartece (foto
Archivio Pace)

Figura 21: Istanbul, Kariye Camii,
esonartece (foto Archivio Pace)
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Il doge Giovanni Soranzo (1312-1328) ς la cui arca fu sistemata nel vano d’ingresso al
battistero, dopo circa tre quarti di secolo che i dogi veneziani non venivano sepolti
nell’ambito degli spazi della basilica e primo caso occidentale d’una sepoltura di un
uomo di governo nel luogo dell’iniziazione cristiana - e il doge Andrea Dandolo (13431354), i cui resti furono le ultime spoglie ducali a esser conservate in basilica, nel
sepolcro posto nella prima campata del monumento altresì contro la sua originaria
volontà72.
Questa pratica ς che nello specifico caso lagunare è considerata dalla critica
relativa alla consuetudine di dare sepoltura al doge fondatore o promotore d’opere
d’architettura o comunque d’arricchimento artistico nel luogo da lui costruito o abbellito
ς quindi per Soranzo la struttura di collegamento tra la Porta da mar e la Cappella delli
Putti, per Dandolo la decorazione musiva ς trova analogie sia in ambito occidentale sia
bizantino-balcanico73.
72

I rilievi del sarcofago soranziano, scolpito nel 1329, mostrano notevoli rapporti di prossimità sia con
quelli della tomba del beato Enrico a Treviso, lavoro del 1315, sia con quelli ricavati sulla lastra con la
raffigurazione del Battesimo in corrispondenza della campata d’altare del battistero marciano: cfr. W.
WOLTERS, La scultura veneziana gotica, 1300-1460, I, Venezia 1976, p. 156. Sulla sepoltura di un uomo di
governo nell’area battesimale cfr. PINCUS, The tombs of the Doges of Venice…cit., p. 90. La decisione di non
permettere più la sepoltura dei duchi nell’area della basilica fu deliberata dalla Cancelleria Ducale: cfr.
τ[…] perché cusì fu preso in cancelaria: in corection de principi si trova che niun doxe ni altri se posso
sepelir a S. Marchoυ: cfr. Documenti per la storia dell'augusta ducale Basilica di San Marco in Venezia dal nono secolo
sino alla fine del decimo ottavo dall'Archivio di Stato e dalla Biblioteca Marciana in Venezia, Venezia 1886, n. 105, p.
14. La raccolta documentaria fa parte della prestigiosa opera di Ferdinando Ongania La Basilica di San
Marco in Venezia illustrata nella storia e nellχarte da scrittori veneziani che, uscita tra il 1881 ed il 1893, costituisce
il lavoro più importante della storiografia artistica ottocentesca marciana, in grado di illustrare per mezzo
di un ampio corpus figurativo ogni dettaglio del cappella ducale. Al riguardo si veda: M. DA VILLA URBANI, I.
FAVARETTO, La Basilica di San Marco: il capolavoro di Ferdinando Ongania, in τQuaderni della Procuratoriaυ,
V, Venezia 2010, pp. 19-35. Inoltre Ferdinando Ongania, La Basilica di San Marco 1881-1893, Catalogo della
Mostra (Venezia, Museo di San Marco, 16 luglio-27 novembre 2011) a cura di I. Favaretto, E. Vio,
Venezia 2011. Wolfgang Wolters sottolinea come lo scultore del sarcofago dandoliano abbia avuto
particolare familiarità con lo stile di Andriolo de Santi, soprattutto per il distintivo modellato dei volti dal
mento tornito: cfr. WOLTERS, La scultura veneziana gotica, 1300-1460λcit., p. 190. Dal testamento
dandoliano si evince che il doge, pur rimettendosi alla decisione dei procuratori, avrebbe voluto esser
sepolto nella cappella di San Giovanni Evangelista: τubi melius placuerit Domino et procuratoribus Sancti
marci, sed libenter vellemus […] esse in cappella Sancti Johannis Evangeliste et quod ibi fiat sepulcrum in
loco decenti et secundus honorem ducatus, in ornatum et non deformitate ecclesie in quo si Dominacio et
procuratores predicti voluerit consentire ponantur etiam consors nostraυ: cfr. V. LAZZARINI, Il testamento
del doge Andrea Dandolo, in τNuovo Archivio Venetoυ, NS, VII, 1904, pp. 139-148, in part. p. 143. Una
situazione sostanzialmente simile si ripetè anche nel XVI sec., quando il cardinale Giovan Battista Zen
scelse il transetto sud della chiesa come luogo di posizionamento del suo sarcofago, mentre fu decisa la
costruzione di una cappella a lui dedicata: cfr. D. PINCUS, The tombs of the Doges of Venice…pp 135, 223, n.
30.
73 Si veda, per esempio la tomba del doge Marino Morosini in corrispondenza del lato occidentale
dell’atrio: Cfr. PINCUS, The Tombs of the Doges of Venice…cit., p. 39, fig. 25. Inoltre, cfr. S. BETTINI, Appunti
di Storia della pittura veneta nel Medioevoλcit., p. 32; O. DEMUS, The Church of San Marco in Venice…cit., p. 79;
VIO, Dai restauri del battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la facciata sud, in Scienza e Tecnica del
restauro della basilica di San Marco …cit., p. 518. Sulla struttura di collegamento tra Porta da Mar e Cappella dei
Putti cfr. VIO, Dai restauri del battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la facciata sud, in Scienza e
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Le

tangenze

fra

il

lessico

architettonico utilizzato nel monumento
paleologo

costantinopolitano

e

nel

trecentesco battistero lagunare ς lungi dal
voler sottintendere un rapporto di diretta
dipendenza della cappella marciana dal
mausoleo

di

Chora

ς

confermano

l’adesione a un’estetica architettonica
molto simile, reputata in grado di definire
Figura 22: Istanbul, Karije Camii, parekklesion,
nicchia funeraria (da Brooks, 2004)

in modo soddisfacente la spazialità di
determinate aree intorno al naos.

Tale aderenza è rafforzata pure comparando le nicchie funerarie ricavate nelle
pareti nord e sud del parekklesion della Kariye Camii come, per esempio, quella di
Michele Tornikes (Fig. 22), con la conformazione ad arcosolio dello spazio adibito a
ospitare il sarcofago d’Isidoro di Chio, nel suo ƺαƿǂǋƿƷοƻ (Fig. 23), adeguamento
architettonico promosso sempre dal doge Andrea Dandolo ma successivo a quello del
battistero marciano74. E’ sorprendente notare che nel cenotafio isidoriano il motivo della
tomba ad arcosolio costituisce un unicum tra i monumenti funebri presenti in basilica75.
Tecnica del restauro della basilica di San Marco …cit., p. 518-520. L’ipotesi di ri-costruzione planimetrica
proposta da Ettore Vio è in IDEM, Dai restauri del battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la
facciata sud, in Scienza e Tecnica del restauro della basilica. La mosaicatura del battistero veneziano è attribuita al
Dandolo su base documentaria. Nella parte di cronaca del Gran Cancelliere Rafaino de’ Caresini, relativa
al periodo compreso fra l’aprile 1354 e il settembre 1354, l’autore tramanda il luogo della sepoltura del
doge Andrea Dandolo, morto il 7 settembre 1354: τDucavit feliciter annis xj, mensibus viij, diebus iiij,
redito spirito Creatori suo; iuxta Sanctum Marcum quiescit, in capella baptismali, quam nobili opere
musaico decoravitυ: cfr. R. DE CARESINIS, Chronica, in RR. II. SS, t. XII, pt. II, a cura di E. Pastorello,
Bologna 1923, p. 8. A Firenze, la sepoltura del vescovo Rainerius presso il battistero, è strettamente
collegata con la costruzione dell’edificio principale che si concretizza durante il suo mandato (1077-1113):
cfr. W. HORN, Das Florentiner Baptisterium, in τMitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenzυ, 5,
1937, 2, pp. 99-151, in part. p. 111. In merito a tali problematiche, soprattutto per l’epoca moderna, si
veda S. BLAKE MCHAM, Donatelloχs Tomb of Pope John XXIII, in M. TETEL, R. G. WITT, R. GOFFEN, Life
and death in fifteenth-century Florence, Durham 1989, pp. 146-173. Nel naos della chiesa di Sopoćani, il
sarcofago di re Uroš I, il fondatore, fu allocato nella parte sud-ovest dell’edificio, mentre quello di sua
madre, Anna Dandolo, fu posto nel nartece del medesimo edifico: cfr. BABIĆ, Chapelles laterals des eglises
serbes du XIIIėme siècle et leur décor peint λcit., pp. 181-182.
74 UNDERWOOD, The Kariye Djami, 1, Historical Introduction and Description of the Mosaics and Frescoes…cit., p.
22. Sulla sepoltura di Michele Tornikes cfr. S. BROOKS, Sculpture and the Late Byzantine Tomb, in Byzantium.
Faith and Power (1261-1557), Catalog Exhibition (New York, Metropolitan Museum of Art, March 23-July
2004), Edited by H. C. Evans, New York 2004, p. 96, fig. 4.3. D’accordo con la priorità dell’adeguamento
architettonico battisteriale marciano, rispetto a quello della cappella dedicata a sant’Isidoro è E. VIO, La
cappella di SantχIsidoro e i restauri dei mosaici, in τQuaderni della Procuratoriaυ, III, Venezia 2008, p. 75, n. 35.
75 Tale scelta architettonica fu diffusamente impiegata tanto in ambito paleocristiano-catacombale (cfr.: N.
PEVSNER, J. FLEMING, H. HONOUR, A Dictionary of Architecture, London 1966 (ed. it. Dizionario di
architettura, Torino 1992, p. 659; cfr. A. GRABAR, Le premier art chrétien (200-395), Paris 1966 (ed. it. Lχarte
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Tale scelta architettonica, che nel contesto
bizantino paleologo ben si allineava alla volontà di
rispondere a precise istanze antichizzanti, fu praticata
dai costruttori trecenteschi marciani probabilmente
con le medesime intenzioni76.
Nell’intradosso

dell’arcosolio

trecentesco

isidoriano, a rafforzare la propensione verso l’Antico,
v’è poi il riuso di un archivolto duecentesco, decorato
con tralci fitomorfi che racchiudono grifi affrontati,

Figura 23: Venezia, basilica di San
Marco, cappella di Sant'Isidoro, parete
orientale

un leone e una volpe che inseguono un cervo, quindi
due sirene che avvinghiano le code e sulla sommità un elefante77.
La sensibilità verso un’estetica archeologizzante, fondata sul recupero e
l’imitazione, notoriamente dominante l’arte veneziana del XIII sec. e che probabilmente
raggiungerà uno dei suoi vertici più clamorosi nel ravvisato rapporto fra le miniature
della Genesi Cotton, manoscritto greco del VI sec. e i mosaici duecenteschi dell’atrio della
basilica, fu ripresa con rinnovato vigore e assorbita in un più generale e interessato culto
del passato, nell’ambiente culturale posto sotto il patronato del doge proto-umanista
Andrea Dandolo78.
paleocristiana, Milano 1991, pp. 225-236, figg. 228, 258)) quanto nell’antichità bizantina (cfr. BROOKS,
Sculpture and the Late Byzantine Tomb, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557)…cit., p. 101) e costituì un
tratto distintivo funerario ben riproposto dalla rinascenza paleologa come dimostra, per esempio, la
tomba ricavata nella parete orientale della cappella funeraria meridionale della chiesa della Vergine
Hodeghetria, presso il monastero del Vrontochion a Mistrà 1322-1366 (cfr. BROOKS, Sculpture and the Late
Byzantine Tomb, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557)…cit., p. 97, fig. 4.4). Completamente diverse le
tombe duecentesche del doge Vitale Falier (1084-1096) e della dogaressa Felicita Michiel (morta nel 1101)
allocate nel nartece della basilica di San Marco e inserite entro una nicchia absidata: cfr. PINCUS, The tombs
of the Doges of Venice…cit., p. 58, figg. 45-46. Inoltre cfr. A. DA MOSTO, I dogi di Venezia. Con particolare
riguardo alle loro tombe, Venezia 1939, figg. 4,5.
76 Hans Belting ha suggerito che gli scultori bizantini, dopo la riconquista della capitale, nel 1261,
partecipassero alla ricostruzione e al restauro di molti edifici chiesastici lasciandosi ispirare, in chiave
evocativa d’un glorioso passato, dagli stilemi della produzione figurativa tardo-antica, ben attestata nel
contesto costantinopolitano: cfr. H. BELTING, Zur Skulptur aus der Zeit um 1300 in Konstantinopel, in
τMünchner Jahrbuch der bildenden Kunstυ, 23, 1972, pp. 92-93. Per esempio, si veda la base scolpita per
l’imperatore Teodosio I, intorno al 390, a decoro dell’obelisco del faraone Thutmose III, portato
dall’Egitto direttamente a Costantinopoli: cfr. J. BECKWITH, The Art of Costantinople. An Introduction to
Byzantine Art (330-1453), London 1961 (Ed. it.: Lχarte di Costantinopoli. Introduzione allχarte bizantina (3301453), Torino 1999, p. 18, fig. 29. Si veda anche H. L. KESSERL, voce Rinascenza in Enciclopedia dellχArte
Medioevale, X, Roma 1999, p. 25.
77 La critica tende a datare l’archivolto di riuso intorno al 1230: cfr. TIGLER, Breve profilo della scultura, in Lo
splendore di San Marco a Venezia λcit., p. 160.
78 Sulla volontà antichizzante dell’arte duecentesca marciana cfr. O. DEMUS, The Church of San Marco in
Venice…cit., pp. 165-183. Inoltre FAVARETTO, Presenze e rimembranze di arte classica nellχarea della basilica marciana, in
Storia dellχarte marciana: sculture, tesoro, arazzi λcit., pp. 74-88. Sulla presenza di uno scriptorium marciano ispirato
all’arte tardo-antica, grazie anche al possesso di codici originali o in copia, si veda G. MARIANI CANOVA,
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Quando il contesin, per esempio, commissionò a Guido de Columnis, il
manoscritto di lusso intitolato Historia Destructionis Troiae, il miniatore doveva includere
nel suo lavoro motivi provenienti dalla Genesi di Vienna, uno dei monumenti più
prestigiosi dell’Oriente cristiano, risalente al VI sec.: ciò con la primaria intenzione di
legittimare un’eredità culturale che a Venezia le sarebbe derivata direttamente dalla
tardo-antichità 79.
Tuttavia, questo Kunstwollen artistico trecentesco in chiave tardo-antica non
costituì un ostacolo a eventuali esigenze di rinnovamento artistico.
Nell’ambito del battistero lagunare, l’aggiornamento architettonico di un preesistente spazio dedicato all’Iniziazione cristiana ς serialmente distribuito, fors’anche
dotato di un antibattistero, coinvolgente l’area dedicata a quello trecentesco e
pittoricamente decorato80 - permise al monumento di innovare, non cancellare, i
G. CATTIN, Un prezioso antifonario veneziano del Duecento: miniature, liturgia, musica, in τArte Venetaυ, 35, 1981,
pp. 9-26. La sensibilità nei confronti dell’arte tardo-antica da parte della cultura artistica duecentesca
veneziana talvolta ha indotto gli studiosi a confrontarsi in discussioni particolarmente problematiche circa
l’autenticità tardo-antica, o meno, di uno fra i monumenti artistici più prestigiosi dell’area marciana: le
colonne del ciborio. A favore di una datazione al secolo XIII furono, in primis, autori quali Edmund
Weigand (E. WEIGAND, Zur Datierung der Ciboriumsäule von S. Marco in Venedig, in Atti del V Congresso
Internazionale di Studi Bizantini (Roma, 20-26 settembre 1936), II, Roma 1939-1940, pp. 440-451) ed
Elisabetta Lucchesi Palli (E. LUCCHESI PALLI, Die Passions-und Endszenen Christi auf der Ciboriumsäule von San
Marco in Venedig, Praga 1942). Convinto difensore di una datazione al VI sec., motivata soprattutto dal
confronto a livello stilistico con gli avori dell’Impero Romano d’Oriente e con le sculture del VI sec. è
Thomas Weigel (cfr. T. WEIGEL, Die Reliefsäulen des Hauptaltarciboriums von San Marco in Venedig : Studien zu
einer spätantiken Werkgruppe, Münster 1997; T. WEIGEL, Le colonne del ciborio dellχaltare maggiore di San Marco a
Venezia. Nuovi argomenti a favore di una datazione in epoca proto bizantina, τQuaderni del Centro tedesco di
Studi Venezianiυ, 54, Venezia 2000). Il primo studioso che rilevò determinate corrispondenze fra le
miniature della Genesi e i mosaici delle cupole dell’atrio marciano fu Johan Jacob Tikkanen: cfr. J.J.
TIKKANEN, Die Genesismosaiken von S. Marco in Venedig und ihr Verhältniss zu den Miniaturen der Cottonbibel
nebst einer Untersuchung über den Ursprung der mittelalterlichen Genesisdarstellung besonders in der byzantinischen und
italienischen Kunst, Helsingfors 1889. Mentre Kurt Weitzmann pose l’accento sulla diretta dipendenza dei
mosaici delle cupole dell’atrio dalle miniature del codice tardoantico: cfr. K. WEITZMANN, The mosaics of
San Marco and the Cotton Genesis, in Venezia e lχEuropa, Atti del XVIII Congresso Internazionale di Storia
dell’Arte (Venezia, 12-18 settembre 1955), Venezia 1956, pp. 152-153; IDEM, The Genesis Mosaics of San
Marco and the Cotton Genesis Miniatures, in O. DEMUS, The Mosaics of San Marco in Venice, 2, The Thirteenth
Century, Chicago-London 1984, pp. 105-142. Per le problematiche connesse alla Genesi Cotton si veda K.
WEITZMANN, Observations on the Cotton Genesis fragments, in Studies in Honour of Albert Mathias Friend, edit by
K. Weitzmann, Princeton 1955, pp. 112-131. Andrea Dandolo nella Chronia Brevis, cui attese quando era
procuratore, affermò che il passato poteva tornare utile ai veneziani di tutte le generazioni: cfr. G.
ARNALDI, Andrea Dandolo doge cronista, in La storiografia veneziana fino al sec. XVI, a cura di A. Pertusi,
Firenze 1970, pp. 138-139.
79 L’appellativo di contesin col quale era chiamato Andrea Dandolo ricorre in La Basilica di San Marco in
Venezia illustrata nella storia e nellχarte da scrittori veneziani sotto la direzione di Camillo Boito, Venezia 1888, p. 35.
Sulla committenza dandoliana cfr. H. BUCHTHAL, Historia Troiana. Studies in the History of Mediaeval Secular
Illustration, London 1971, pp. 61-63; si veda anche cfr. R. A. KATZENSTEIN, Three liturgical manuscripts from
San Marco: Art and Patronage in Mid-Trecento Venice, Harvard University 1987, p. 243.
80 Parte della critica, rifacendosi a quanto riporta la nota Historia di Venetia di Giangiacomo Carlodo, ove si
narra che il doge Andrea Dandolo τ[…] fo sepolto nel portico della chiesa di San Marco dove hora è il
battisteroυ, ritenne che il lato meridionale della basilica marciana potesse, prima degli aggiornamenti
trecenteschi, ospitare una galleria aperta sulla Piazzetta: cfr. S. BETTINI, Appunti di storia della pittura veneta
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suggestivi rapporti di prossimità icnografica coi battisteri tardo-antichi sia orientali sia
occidentali, come s’è visto.
Il nuovo assetto assunto dal perfezionato battistero trecentesco dovette risultare
particolarmente congegnale al progetto di rinnovamento esornativo patrocinato dal doge
Andrea Dandolo quando, già da procuratore, nel 1328, o 1331, avrebbe ben potuto
iniziare a riflettere sulla sostituzione dell’antica decorazione affrescata e fors’anche
plastica, con un nuovo programma pittorico a mosaico, dal contenuto sapientemente
strutturato e capace di relazionarsi, come si cercherà di dimostrare, anche con la teologia
dei primi secoli del Cristianesimo81.
Nella Societas Christiana lagunare della I metà del XIV sec., con l’appassionato
coinvolgimento dello Stato, impersonato dalla figura del duca, nel messaggio di morte e
risurrezione implicito all’ambiente stesso del battistero, luogo simbolo del consenso dei
battezzandi tanto alla società ecclesiastica quanto a quella civile, il sacramento
dell’iniziazione cristiana dovette acquistare una pregnanza di significato ancor maggiore.
Ciò anche perché consentì all’illuminato governo ducale di riferire ai cittadini della
Repubblica la memoria di una spiritualità espressa altresì da un luogo sacro più antico,
ove si attivarono le diverse generazioni, secondo i dettami di gusto ritenuti più
aggiornati82.

nel Medioevo…cit., p. 32. Sarebbe necessario comprendere quale era l’entità di questo τporticoυ, poiché se
dai dati in possesso, assolutamente condivisibili, già nei primi decenni del XIII sec. il lato sud del tempio
veneziano ospitava un probabile battistero, mi è difficile pensare a dei vani dedicati all’Inizizione cristiana
direttamente spalancati sulla Piazzetta. Al riguardo, in occasione dei restauri del 1943 effettuati sotto la
direzione del proto Luigi Marangoni e coinvolgenti anche il pavimento del battistero, furono rinvenute
tracce di un’antica fondazione che collega i due pilastri posizionati fra antibattistero e battistero. Questi
lacerti sono stati recentemente interpretati dagli studiosi, oltre che prova della presenza di un’antica
muratura, come probabile parete occidentale dell’antica Gesia dei putti: cfr. A. FUMO, I restauri dellχOttocento:
rilievi e ritrovamenti, in Da cappella della Madonna a cappella Zen …cit., p. 88. Si osservino anche le ricostruzioni
assonometriche relative alla facciata sud della basilica: cfr. VIO, Le trasformazioni architettoniche della facciata
sud e la τPorta da Marυ, in Da cappella della Madonna a cappella Zen…cit., p. 18.
81 Alcuni autori riportano il 1328 come data in cui Andrea Dandolo divenne procuratore: per esempio G.
RAVEGNANI, voce Andrea Dandolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 32, Roma 1986, pp. 432-440; H.
BELTING, Dandoloχs Deams: Venetian State Art and Byzantium, in Faith and Power (1261-1557). Perspectives on
Late Byzantine Art and Culture, Edited by S. T. Brooks, New Haven 2006, p. 138. In altri documenti è
riportata la data del 1331: cfr. La Basilica di San Marco in Venezia illustrata nella storia e nellχarte da scrittori
veneziani sotto la direzione di Camillo Boito λcit., p. 35.
82 Sul concetto di rinascita, implicito nell’iniziazione battesimale, si veda anche PINCUS, The tombs of the Doges
of Venice…cit., pp. 97-98. Inoltre L. GIRARDI, Battesimo e confermazione, in Corso di teologia sacramentaria, 2, I
sacramenti della salvezza…cit., p. 135, n. 64. Nel battistero della basilica di San Marco, la convergenza delle
prerogative storiche, artistiche, sociali, culturali, ne fa, a mio avviso, uno dei τmonumenti intenzionaliυ per
eccellenza, tra i battisteri medioevali italiani superstiti: cfr. A. RIEGL, Der moderne Denkmalkultus: sein Wesen
und seine Entstehung, Wien und Leipzig 1903 (ed. it.: Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi,
Bologna 1990, pp. 27-75). In merito a tali problematiche si veda anche A. LONGHI, Battisteri e scena urbana
nellχItalia comunale, in Lχarchitettura del battistero. Storia e progettoλcit., p. 105.
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CAPITOLO II

Analisi del manto musivo

Le membrature architettoniche interne del
battistero marciano oltre che da screziate lastre
marmoree interessanti le zone verso terra, sono
rivestite da un sontuoso mantello musivo che si
estende per mq. 474.88. Il rivestimento stimola
un’impressione avvolgente rispetto allo spettatore,
senza soluzione di continuità in corrispondenza degli
angoli d’incontro delle modanature e delle pareti
organizzanti i tre vani1.
Secondo le stime proposte da Ettore Vio, la
mosaicatura dell’aula marciana impegnò i magistri
musivarii per un periodo compreso fra i sette e gli otto
anni, entro il quale va considerata pure la

Figura 1: Venezia, basilica di San Marco,
Museo, frammento musivo in cassina
proveniente dall’antibattistero

sospensione dei lavori, circa due anni, dovuta alla
peste del 13482.
Le analisi iconografica e stilistica dei mosaici trecenteschi battesimali è stata
necessariamente subordinata a una ricognizione dell’intero manto musivo, poiché
gravissimi dovettero rivelarsi già molto presto i problemi di carattere strutturale, dovuti
soprattutto alla pressione esercitata dalle cupole della basilica sulle murature e di
conseguenza sulla decorazione tessulare, sensibilmente compromessa nell’integrità3.
L’azzeramento della struttura architettonica, ben ravvisabile pure nel manto tessulare che ricopre la
basilica marciana, costituisce una caratteristica peculiare dei mosaici bizantini fin dal V sec., come, per
esempio, quello ravennate del battistero degli Ortodossi: cfr. J. POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300,
München 2009 (ed. it. I mosaici in Italia 300-1300, Udine 2010, pp. 108-110 e tavv. 31-36, pp. 120-124 e
tavv. 37-42). In merito a tale problematica si veda anche C. DUFOUR BOZZO, I mosaici in pasta vitrea, in Le
tecniche artistiche, a cura di C. Maltese, Milano 1973, pp. 367-371.
2 E. VIO, La cappella di Sant’Isidoro e i restauri dei mosaici, in “Quaderni della Procuratoria”, III, Venezia 2008,
p. 75, n. 35.
3 L’innalzamento delle cupole della basilica, originariamente strutturate in muratura, determinò l’impiego
di calotte dotate di telaio ligneo rivestito da lamine di piombo. Tale guarnizione architettonica, collocabile
1
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Ciò determinò la necessità di sostituire le rappresentazioni danneggiate a seguito
delle continue sollecitazioni statiche cui fu
sottoposta

la

struttura

architettonica

del

monumento, come testimonia lo splendido
lacerto di volto, originariamente parte della
scena con I Magi davanti ad Erode (Fig. 1)4.
Il

frammento

efficacemente

con

musivo

dialoga

quella

visione

oggettivamente e naturalisticamente analitica
del dato reale, nel complesso estranea ai
mosaici trecenteschi marciani, ma dato di fatto,
per esempio, nella Weltanschauung figurativa del
giovane Paolo Uccello (Fig. 2), magister musayci,
documentato a Venezia nel 1425 e poi ancora
nel 1445, quando forse operò altresì per il

Figura 2: Parigi, Museo del Louvre, Paolo
Uccello, Battaglia di San Romano, Intervento di
Micheletto da Cortignola, particolare, (da Flaiano,
Tongiorgi Tomasi, 1971)

battistero marciano5. Seicentesco è il mosaico
della Nascita del Battista, in corrispondenza della parete meridionale dell’aula, opera di
cronologicamente tra la metà del XIII sec. e il 1267, determinò un incremento di peso alla base delle
murature di circa un chilo e mezzo per centimetro quadro, con significativo aumento delle spinte laterali:
cfr. E. VIO, Il cantiere marciano: tradizioni e tecniche in Scienza e tecnica del restauro della basilica di San Marco, I,
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 16-19 maggio 1995), a cura di E. Vio, A. Lepschy,
Venezia 1999, p. 119. In merito a tale problematica si veda anche M. DALLA COSTA, La conoscenza della
fabbrica marciana, in Storia dell’arte marciana: l’architettura, Atti del Covegno Internazionale di Studi (Venezia,
11-14 ottobre 1994), a cura di R. Polacco, Venezia 1997, p. 138.
4 Ettore Merkel sostiene che nei mosaici della basilica marciana non c’è mai stata una netta cesura tra
quelli medioevali e quelli moderni frammessi ai primi. Lo studioso ritiene che nei mosaici della basilica
lagunare non ha senso parlare di mosaici moderni in antitesi a quelli medioevali esistenti, poiché i primi
vanno intesi come “restauro” materiale e del “significato” dei secondi: cfr. E. MERKEL, Il rifacimento ex novo
dei mosaici marciani quale metodo di “restauro” in un esempio del Seicento tra l’Aliense e Leandro Bassano, in “Arte
Veneta”, XXXII, 1978, p. 302.
5 Su Paolo Uccello si veda E. FLAIANO, L. TONGIORGI TOMASI, L’opera completa di Paolo Uccello, Milano
1971, p. 97, tav. XIL. E. MERKEL, I mosaici rinascimentali di San Marco, in “Arte Veneta”, XLI, 1987, p. 21.
Michelangelo Muraro vide il contributo dell’artista fiorentino nei due guerrieri e nei cammelli della scena
coi Magi sulla volta meridionale dell’antibattistero. Tuttavia il gendarme più prossimo al trono di Erode, di
cui si conserva il lacerto originale del volto in cassina (Fig. 1), a mio parere non può essere accostato a
quello più esterno, sostanzialmente diverso e in effetti adeguato al modus pingendi dell’artista: cfr. M.
MURARO, L’esperienza veneziana di Paolo Uccello, in Venezia e l’Europa, Atti del XVIII Congresso
Internazionale di Storia dell’Arte (Venezia, 12-18 settembre 1955), Venezia 1956, p. 198. Al nome di
Paolo Uccello la critica è ricorsa, insieme a quelli di Michele Giambono, Andrea del Castagno, Andrea
Mantegna, Vecchietta, Nicolò Pizolo, anche per la decorazione a mosaico della cappella di Santa Maria
Nuova in San Marco, meglio conosciuta per la sua intitolazione seicentesca alla Madonna dei Mascoli. La
cappella fu fondata dal doge Francesco Foscari nel 1430, come recita l’iscrizione sopra l’altare. L’altro
riferimento cronologico significativo è il 1449, relativo alla decorazione musiva. Per le problematiche
cronogiche e stilistiche riguardanti il monumento si veda T. FRANCO, Michele Giambono e il monumento a
Cortesia da Serego in Santa Anastasia a Verona, Padova 1998, pp. 115-121.
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Lorenzo Ceccato su cartone di Girolamo Pilotti, in cui v’è indicato erroneamente il
nome di Francesco Turresio come esecutore dell’opera6. Quindi san Teodoro martire,
nell’intradosso dell’arcata orientale, prova di maestro del mosaicista Stefano Bronza su
cartone di Pietro Vecchia (1674) e inoltre, a decoro della medesima modanatura, il beato
Antonio da Brescia, vissuto nel XV sec. e scomparso intorno al 15007.
Se nel 1761 Pietro Monaco operò “nell’accomodar li mosaici nella cappella del
Battistero”, l’intervento di restauro più esteso cui dovette far fronte il manto musivo
dell’aula lagunare fu certamente quello connesso al rifacimento del nevralgico lato sud
della basilica, effettuato sotto la direzione del proto Giovan Battista Meduna, dal 1843
responsabile dei lavori di restauro e conservazione della fabbrica marciana8.
Numerosi e riccamente documentati sono stati i contributi che hanno sollecitato
proficue riflessioni sulle complesse vicende relative sia ai più generali restauri
ottocenteschi della basilica, sia a quelli concernenti più specificatamente il battistero,
tanto sul versante documentario quanto su quello delle metodologie d’intervento
attuate9. Non volendo ripercorrerne le questioni, pare comunque significativo citare,

6 “1628, Luglio 15. A cassa di trenta contadi à Gerolimo Piloti Pitor per haver fato de Pitura il Quadro
della Natività di San Gio: Batt.a che sarà fato di Musaico da Lorenzo Cecato nella Cappella del Batisterio
per mezzo la porta son figure n°. 6 a ragion di d.ti cinque per figura”: cfr. P. SACCARDO, Les mosaïques de
Saint-Marc a Venise, Venise 1897, p. 321.
7 Sull’intervento di Stefano Bronza si vedano le considerazioni di P. SACCARDO, Les mosaïques de Saint-Marc
a Venise…cit., p. 261. Inoltre, M. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le
iscrizioni, la pala d’oro, a cura di M. Andaloro, M. Da Villa Urbani, I. Florent-Goudouneix, R. Polacco, E.
Vio, Milano 1991, p. 187, fig. 7. Sulla figura del beato Antonio da Brescia si consulti P. FERRARA, voce
Antonio da Brescia, in Bibliotheca Sanctorum, II, Roma 1983, col. 142. Sulla datazione del mosaico la critica
oscilla fra XVII e XVIII sec.: cfr. E. VIO, Il battistero la cappella di Sant’Isidoro e la sacrestia, in San Marco
basilica patriarcale in Venezia. I mosaici, la storia, l’illuminazione, a cura di O. Demus, W. Dorigo, A. Niero, G.
Perocco, E. Vio, Milano 1990, pp. 183; G. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte
und Ausstattung, Frankfurt am Main 1991, pp. 156-157; DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica
patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 187; P. SACCARDO, Les mosaïques de Saint-Marc a
Venise…cit., p. 261.
8 La citazione è ripresa da Archivio di Stato di Venezia, Procuratori di San Marco 1761, 13 dicembre. Sul
ruolo di Giovan Battista Meduna cfr. G. ROMANELLI, La basilica di San Marco nell’Ottocento. Trasformazioni,
polemiche, ideologie, in Storia dell’arte marciana: l’architettura, Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R. Polacco, Venezia 1997, p. 283.
9 Tra i più recenti M. VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna ottocentesca di restauro del manto
musivo, in “Arte Veneta”, 61, 2004, pp. 241-260; E. VIO, Il cantiere marciano. Tradizioni e tecniche in Scienza e
tecnica del restauro della basilica di San Marco, I, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 16-19
maggio 1995), a cura di E. Vio, A. Lepschy, Venezia 1999, pp. 79-141; C. ROBOTTI, Il significato del restauro
della basilica di San Marco nel panorama internazionle, in Scienza e tecnica del restauro della basilica di San Marco,
I,…cit., pp. 41-77; E. VIO, Dai restauri del battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la facciata sud,
in Scienza e tecnica tecnica del restauro della nasilica di San Marco, II, …cit., pp. 515-549; I. ANDREESCU
TREADGOLD, Salviati a San Marco e altri suoi restauri, in Scienza e Tecnica del restauro della basilica di San Marco,
II,…cit., pp. 467-513; E. VIO, Appunti sui mosaici e sull’architettura del battistero di San Marco a Venezia, in
Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali, Atti del Convegno Nazionale di Studi
(Ravenna, 1-3 ottobre 1990), a cura di A. M. Iannucci, C. Fiori, C. Muscolino, Ravenna 1992, pp. 133-146;
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seppur molto schematicamente, alcune delle fasi più salienti interessanti i mosaici
battisteriali e antecedenti le azioni di ripristino del fronte meridionale della cappella
ducale.
Al riguardo, esplicativa la
lettera che il Meduna scrisse
alla Fabbriceria già in data 2
maggio 1865, con la quale
informava

che

gli

“spostamenti nei muri e la
fenditura causata da quelli
sulle volte aumentarono per
modo

che

è

Figura 3: I Profeti Sofonia ed Eliseo. Leonardo Gavagnin, 1865, dipinto a
olio su tela dal mosaico sulla volta dell'antibattistero [cm. 148x59],
Venezia, basilica di San Marco, Museo (da Da Villa Urbani, 2003)

inevitabile

procedere a dei robustimenti ed al risanamento delle parti sconcerate nell’interno muro
interposto tra il Battistero e la Cappella Zeno o Madonna della Scarpa, nel quale muro e
nella volta in esso impostate esistono mosaici i quali dovranno levarsi”10.
Ancora la Fabbriceria, in una missiva indirizzata alla Luogotenenza Lombardo-Veneta,
ribadiva che “molti saranno li mosaici che verranno manomessi non solo nella cappella
Zeno ma anche nel Battistero a riguardo del quale si renderà necessario di trarre li lucidi
e cartoni […]”11.
Tale testo evidenzia altresì una delle fasi più rilevanti di quel particolare modus
operandi che si intendeva impiegare per la ricostruzione dei mosaici antichi dopo la loro
problematica rimozione, atto che ben presto entrò nel mirino delle celebri aspre critiche
scatenate da Alvise Pietro Zorzi12. Furono reclutati dall’Accademia di Belle Arti gli artisti
IDEM, I restauri: storia e tecniche, in San Marco basilica patriarcale in Venezia. I mosaici, la storia, l’illuminazione, a
cura di O. Demus, W. Dorigo, A. Niero, G. Perocco, E. Vio, Milano 1990, pp. 81-88.
10 Archivio Storico della Procuratoria di San Marco (d’ora in poi ASPSM), cart. 70, anno 1865, fasc. II, 2
maggio, relazione di Meduna alla Fabbriceria; VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna
ottocentesca di restauro del manto musivo…cit., p. 242.
11 ASPSM, cart. 70, anno 1865, fasc. I, 4 agosto; VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna
ottocentesca di restauro del manto musivo…cit., p. 242.
12 “Sostengo e sosterrò sempre il principio, e lo ripeterò ogni qualvolta mi torni il destro, benché possa
riuscire noioso, che si avrebbe dovuto e si dovrebbe studiare un Metodo nuovo di conservazione per la
Basilica, atto a salvare coscienziosamente ogni particella dell’antico, sia de’ marmi esterni ed interni, sia de’
musaici del Pavimento, come delle pareti. Fino ad ora il primo istromento conservativo fu il piccone.
Quando alcuni anni sono, recavami nel Battistero di San Marco, e sentiva dall’attigua Cappella Zeno,
questo piccone percuotere sui musaici, e staccarli; per la necessità, come dicevasi, della rifabbricazione
murale interna, parevami una baldoria di vandali […]”: cfr. A. P. ZORZI, Osservazioni intorno ai restauri interni
ed esterni della Basilica di San Marco, Venezia 1877, p. 125. L’opera, con la prestigiosa introduzione di John
Ruskin e successiva a quella Sulla demolizione della chiesa di S. Moisè, Venezia 1877, ebbe lo straordinario
merito di aver sensibilizzato l’intera cultura del tempo verso le problematiche di una più corretta
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Leonardo Gavagnin e Antonio Paoletti, pittori figuristi, quindi Germano Prosdocimi,
impegnato nella riproduzione delle parti decorative13. Questi artisti avrebbero realizzato
sul posto e con carta trasparente, il rilievo delle figure dall’originale a mosaico e
mediante la pittura a olio su tela, riprodotto la descrizione coloristica delle immagini
rilevate (Fig. 3)14.
Nel gennaio del 1866 l’insieme dei dipinti riguardanti i
mosaici del battistero era concluso e Giovan Battista
Meduna potè procedere con la rimozione di parte del
manto

mosaicato

in

vista

delle

operazioni

di

rafforzamento delle membrature architettoniche15. Le
attenzioni rivolte al deteriorato lato meridionale della
basilica ne comportarono la totale demolizione, prima
della completa ricostruzione ultimata solo il 17 dicembre
187516.
Il successivo approntamento dei mosaici dell’aula
battesimale, affidato alla ditta Salviati & C., presto
trasformata in The Venice and Murano Glass and Mosaic
Company, suscitò, per il risultato cui erano giunte alcune
integrazioni, la disapprovazione di Pietro Saccardo che
responsabile

dei

restauri

dal

1878

e

Figura 4: San Giovanni Battista riceve la
veste dall'angelo, calco su carta dalla
parete ovest dell'antibattistero,
Venezia, basilica di San Marco,
Museo (da Da Villa Urbani, 2003)

succeduto

ufficialmente al Meduna nel 1887, istituì nel 1881 lo Studio di Mosaico17.
metodologia conservativa e decisamente contrapposta ad una concezione del restauro spesso distruttiva.
Tali questioni sono oggetto di generali ma importanti considerazioni in R. DI STEFANO, La pratica del
restauro dei monumenti, in “Restauro”, 9, 47/49, 1980, pp. 264-291. Per un commento al pamphlet zorziano e
al contesto culturale veneziano del tempo si veda C. ROBOTTI, Le idee di Ruskin ed i restauri della Basilica di S.
Marco attraverso le ‘Osservazioni’ di A. P. Zorzi, in “Bollettino d’arte”, 5, 61, 1976, pp. 115-121; IDEM, Il
significato del restauro della basilica di San Marco nel panorama internazionle, in Scienza e tecnica del restauro della
basilica di San Marco, I…cit., pp. 42-77.
13 M. DA VILLA URBANI, I dipinti dai mosaici della cappella Zen e del battistero, in Il Museo di San Marco, a cura di
I. Favaretto, M. Da Villa Urbani, Venezia 2003, p. 61.
14 DA VILLA URBANI, I dipinti dai mosaici della cappella Zen e del battistero, in Il Museo di San Marco…cit., p. 61
fig. 28.
15 VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna ottocentesca di restauro del manto musivo …cit., p. 242.
16 VIO, Il cantiere marciano. Tradizioni e tecniche in Scienza e tecnica del restauro della basilica di San Marco, I, …cit.,
p. 115 e n. 52; IDEM, Dai restauri del battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la facciata sud, in
Scienza e tecnica del restauro della nasilica di San Marco…cit., p. 531 e segg.
17 Per la questione innescata da Pietro Saccardo succeduto a Giovan Battista Meduna si veda ANDREESCU
TREADGOLD, Salviati a San Marco e altri suoi restauri, in Scienza e Tecnica del restauro della basilica di San Marco,
II,…cit., pp. 471-472. Inoltre E. VIO, Pietro Saccardo (1830-1903) proto di San Marco: una nuova cultura del
restauro, in “Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti”, t. CXLVII, 1988-89, p. 553. Come
avvenne pure per la cappella Zen, Saccardo fu anche l’autore della rifoderatura interna dell’ambiente
battesimale mediante antiche lastre marmoree: cfr. P. SACCARDO, I restauri della basilica di San Marco
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Figura 5: San Basilio, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, pennacchio sud-ovest

Figura 6: San Gregorio Nazianzeno, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, pennacchio sud-est

Cardine operativo di tale gruppo di lavoro furono i calchi, guida sicura nel processo di
stacco e ri-applicazione del manto asportato, poiché capaci di riprodurre con più
adeguata efficacia l’originaria pittura tessulare18. Tale prassi, vera e propria svolta nella
conservazione musiva marciana, prevedeva l’impiego di carta bibula, bagnata e applicata
sulla superficie delle tessere in modo da ricopiare perfettamente tanto la figurazione
musiva nelle sue effettive dimensioni, rispetto a quelle più ridotte dei dipinti a olio,
quanto i singoli tasselli colorati che la componevano, come esemplarmente dimostra il
calco del Battista ricavato dal lacerto conservato presso il Museo marciano (Fig. 4)19. Il
nell’ultimo decennio, Venezia 1890, p. 39; VIO, Pietro Saccardo (1830-1903) proto di San Marco: una nuova cultura
del restauro…cit., p. 555; IDEM, Il cantiere marciano. Tradizioni e tecniche in Scienza e tecnica del restauro della basilica
di San Marco, I,…cit., p. 121.
18 IDEM, Il battistero, la cappella di Sant’Isidoro e la sacrestia, in San Marco basilica patriarcale in Venezia. I mosaici, la
storia, l’illuminazion…cit., p. 227.
19 E. VIO, I calchi di carta dello studio di mosaico, in Storia dell’arte marciana: i mosaici, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R. Polacco, Venezia 1997, p. 323. I calchi
erano realizzati utilizzando sia il gesso sia la carta. Di questi ultimi è rimasto un rilevante campionario
presso la Procuratoria marciana. I fogli impiegati misuravano circa ¼ di m 2 e dopo aver ricevuto
l’impronta delle tessere venivano trattati con una colla indurente per poi esser assemblati a comporre il
disegno del mosaico. Il posizionamento su un apposito telaio e il rinforzo con tela o anche cartoncino,
permetteva alla carta di ricevere agevolamente il pigmento appropriato in corrispondenza delle impronte
lasciate da ciascuna tessera. I calchi furono proposti da Saccardo all’Esposizione universale di Parigi del 1888:
cfr. VIO, I calchi di carta dello studio di mosaico, in Storia dell’arte marciana: i mosaici…cit., pp. 324-325. Di
recente acquisizione la tecnica che prevede pure l’impiego della vetroresina, col fine di conservare gli
sviluppi in superficie del manto originario una volta staccato e riposizionato su di un nuovo supporto: cfr.
A. M. GIUSTI, G. RADDI, P. FRIZZI, Restauro di una lunetta a mosaico del Battistero di Firenze: proposte tecniche e
metodologiche, in “OPD Restauro”, 2, 1987, p. 103. Sul calco del Battista si veda DA VILLA URBANI, I dipinti
dai mosaici della cappella Zen e del battistero, in Il Museo di San Marco…cit., fig. 57; Si veda anche: VILLANI, Il
Battistero di San Marco a Venezia: la campagna ottocentesca di restauro del manto musivo…cit., p. 243; FOBELLI, cat.
118, in Splendori di Bisanzio: testimonianze e riflessi d’arte e cultura bizantina nelle chiese d’Italia, Catalogo della
Mostra (Ravenna, Convento di San Vitale, 04 nov. 1990-…), Milano 1990, p. 290.
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confronto fra il san Basilio del pennacchio sud-ovest, alla base della cupola mediana del
battistero, rifatto dallo Studio organizzato da Saccardo e il san Gregorio Nazianzeno del
pennacchio sud-est, che tramanda la pratica restaurativa attuata dalla Compagnia VeneziaMurano20 (cfr. Figg. 5-6), a parte l’aspetto ‘meccanico’ comune alle due ri-costruzioni se
confrontate con brani originali del ciclo, permette di cogliere appieno il differente
risultato operativo cui giungono i restauratori diretti da Saccardo e quello dei
componenti la Compagnia Venezia-Murano.
Un altro esempio dell’attività di quest’ultima è possibile coglierlo nella scena con
l’Incontro di Zaccaria ed Elisabetta (Fig. 7), in corrispondenza del lunettone sud della
campata orientale. Qui, nonostante le correzioni attuate dall’equipe saccardiana,
l’intermittente sintesi disegnativa nella resa dei genitori del Battista replica quella del
Padre di Nazianzo.
Per lo studio preliminare alle
analisi iconografica e stilistica del ciclo
marciano, di particolare interesse è il
documento riguardante il pagamento per i
mosaici rinnovati dallo Stabilimento Comp.a
Vetri e Mosaici, ex Salviati presentato il 23
settembre 1880 dal proto Giovan Battista
Meduna alla Fabbriceria di San Marco ove
si indicano, grazie anche ad una piantina
allegata, le zone del manto in cui sono stati
praticati i rifacimenti21.

Figura 7: L’incontro di Zaccaria ed Elisabetta, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata est,
lunettone sud

Partendo dalle superfici figurate
dell’antibattistero,

esse

equivalgono

a

quelle sulle quali sono allocate le seguenti composizioni22: Il Battista col cartiglio che riceve la
veste dall’angelo (Tav. 3b); I Magi davanti ad Erode (Tavv. 9-9.3) e sul lato opposto la Strage
E. VIO, Appunti sui mosaici e sull’architettura del battistero di San Marco a Venezia, in Mosaici a S. Vitale e altri
restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali…cit., p. 142.
21 ASPSM, anno 1880, 23 settembre, c. 72: “Basilica di San Marco. Mosaici Battistero. Liquidazione 4 a
dell’importo dei mosaici ricostruiti e riattati nel Battisterio eseguiti dallo Stabilimento Comp.a Vetri e
Mosaici ex Salviati in base ai contratti 10 novembre 1867, 3 marzo 1868 e 19 novembre 1870”; cfr.
VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna ottocentesca di restauro del manto musivo…cit., pp. 243,
255, n. 40.
22 Il documento ottocentesco non dichiara le scene e i personaggi rifatti bensì solo le zone sottoposte a
restauro, identificandole mediante lettere dell’alfabeto che rimandano a quelle riportate sulla piantina
allegata. Il collegamento fra zona rifatta e personaggi, o scena, corrispondenti lo specifica Manuela Villani
20
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degli Innocenti (Tavv. 13-14); sulla sommità della copertura, i quattro Profeti con le
iscrizioni (Tavv. 16.2-16.5); quindi i Profeti Davide e Salomone (Tavv. 17.1-17.2), incluse le
decorazioni nell’intradosso dell’arco della finestra e nello spazio circostante; san Nicola
(Tav. 19); infine, gli Evangelisti Giovanni e Matteo (Tavv. 23-24).
In questo elenco non è citato il mosaico con l’Angelo che conduce san Giovannino nel
deserto (Tav. 3a), in corrispondenza della parete sud-ovest del vestibolo, di cui è
comunque documentata l’esecuzione del lucido e del dipinto preventivi il rifacimento23.
La corresponsione non comunica quanto e come di un determinato brano è
stato ripristinato, né consente di riflettere sulla possibilità di eventuali sfasamenti di tipo
iconografico sussistenti tra parti restaurate e originali, ovvero rilevarne lo iato esistente a
livello di ductus pittorico.
Ciò impone che le informazioni ricavate dalla preziosa testimonianza
ottocentesca siano integrate sia da quelle che si desumono dal confronto con alcuni
brani musivi originali provenienti dal battistero e oggi conservati nel Museo marciano,
sotto forma di mosaici in cassina, sia e soprattutto, da quelle ricavate da una diretta e
ravvicinata osservazione delle porzioni di manto tessulare chiamate in causa24.
Inaugurando l’analisi dallo spazio iniziale del battistero e accostando, per
esempio, l’Abramo originale con quello rifatto, a fronte della mantenuta autenticità
iconografica, nel lacerto in cassina, anche se accidentato, si percepisce una capacità

cfr. VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna ottocentesca di restauro del manto musivo…cit., p.
243 e fig. 3.
23 ASPSM, anno 1865, 25 agosto, c. 70; VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna ottocentesca
di restauro del manto musivo…cit., pp. 242, 254, n. 22. Probabilmente si tratta di un brano già rifatto in epoca
moderna. Ciò si desume soprattutto osservando il disegno col quale sono costruite le pieghe dell’abito
dell’angelo, più evolute rispetto alle schematizzazioni trecentesche sostanzialmente riproposte nelle altre
ricostruzioni.
24 Grazie al soprastante ai lavori della basilica Antonio Pellanda, assistente del proto Meduna, fu possibile
attuare il recupero di questi importanti lacerti di mosaico, staccati nel corso delle demolizioni in occasione
dei restauri della struttura muraria: cfr. SACCARDO, I restauri della basilica di San Marco nell’ultimo decennio
…cit., p. 54; VIO, I calchi di carta dello studio di mosaico, in Storia dell’arte marciana: i mosaici…cit., p. 334, n. 1.
Tali lacerti formarono una delle basi per la prima mostra specificatamente dedicata all’illustrazione della
pratica restaurativa adottata presso la basilica di San Marco: cfr. Mostra del restauro musivo della basilica di San
Marco (Chiostro di S. Apollonia, 7 settembre-7 ottobre 1971), a cura della Procuratoria di San Marco,
Venezia 1971. La critica ha riflettuto sul fatto che nel mosaico-frammento tendono a non esser attivi i valori
inerenti il rapporto figura-fondo e mosaico-invaso spaziale. Inoltre viene a essere modificata l’originaria
interazione luminosa, materica e spaziale, che le tessere innescano con l’ambiente in cui si trovano: cfr. M.
ANDALORO, Attorno al mosaico frammento. Dalla tessera all’immagine, in Fragmenta picta. Affreschi e mosaici staccati
del Medioevo romano, Catalogo della Mostra (Roma, Castel Sant'Angelo, 15 dicembre 1989 – 18 febbraio
1990), a cura di M. Andaloro, A. Ghidoli, A. Iacobini, S. Romano, A. Tomei, Roma 1989, p. 37; VIO, Il
cantiere marciano. Tradizioni e tecniche in Scienza e tecnica del restauro della basilica di San Marco, I,…cit., p. 125.
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decisamente più mimetica nel rendere l’incarnato della figura (cfr. Figg. 8-9; Tavv.
16.2.1.1-16.2) 25.

Figura 9: Il Profeta Abramo, rifacimento
ottocentesco, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, volta

Figura 8: Il Profeta Abramo, mosaico in cassina
dalla volta dell'antibattistero Venezia, basilica
di San Marco, Museo

Tale risultato è ottenuto mediante la fitta giustapposizione di tessere, per la maggior
parte litoidi, dotate di superficie scabra atta a raccogliere la luce anziché rifletterla, come
fanno invece quelle verde oliva – che richiamano il proplasmos, comune agli affreschi di
cultura bizantina - ravvisabili, per esempio, in prossimità dei contorni del volto o in
corrispondenza delle cavità oculari26.
25

In merito al frammento marciano si vedano le considerazioni di M. VILLANI, cat. 44, in Il Trecento
adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente, Catalogo della Mostra (Rimini, Castel Sismondo,
19 agosto-29 dicembre 2002), a cura di F. Flores d’Arcais, G. Gentili, Cinisello Balsamo 2002, pp. 194195; M. L. FOBELLI, cat. 117, in Splendori di Bisanzio : testimonianze e riflessi d'arte e cultura bizantina nelle chiese
d'Italia, Catalogo della Mostra (Ravenna, Convento di San Vitale, 04 nov. 1990), Milano 1990, pp. 288289.
26 Nel ciclo musivo del battistero marciano, il numero delle tessere lapidee impiegate nella costruzione dei
volti e degli incarnati ha sfiorato in taluni casi le 800 unità per decimetro quadrato, come quantificato da
SACCARDO, Les mosaïques de Saint-Marc a Venise…cit., p. 184. Sullo specifico impiego di tessere lapidee per
la realizzazione degli incarnati si veda P. ROCCASECCA, Mosaici e tarsie, in I supporti nelle arti pittoriche. Storia,
tecnica, restauro, I, a cura di C. Maltese, Milano 1990, p. 191. Talvolta gli incarnati possono essere realizzati
anche con tessere vitree, maggiormente resistenti all’usura del tempo in rapporto al colore e alla
lucentezza: M. VERITÀ, Tecniche di fabbricazione dei materiali musivi vitrei. Indagini chimiche e mineralogiche, in
Medieval Mosaics. Light, color, materials, Edited by E. Borsook, F. G. Superbi, G. Pagliarulo, Milano 2000, p.
61. La tinta verde oliva, che si rileva soprattutto in corrispondenza dei contorni del volto, imita quella che
negli affreschi era applicata al fondo degli incarnati ed era composta di una miscela di pigmenti verde
scuro, giallo, nero e bianco di calce: cfr. P. A. UNDERWOOD, The Kariye Djami, 1, Historical introduction and
description of the mosaics and frescoes, London 1966, p. 307. Esempi significativi dell’applicazione di tale tinta si
riscontrano già nell’VIII sec., come dimostrano, per esempio, i brani affrescati nel Tempietto Longobardo
di Cividale del Friuli: cfr. H. TORP, Il Tempietto Longobardo. La cappella palatina di Cividale, a cura di V. Pace,
s. l. 2006 p. 20. Sul proplasmos si veda anche D.C. WINFIELD, Middle and Later Byzantine Wall Painting
Methods. A Comparative Study, in “DOP”, 22, 1968, pp. 101 e segg.
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I tasselli orginali hanno forma quadrata, rettangolare,
triangolare soprattutto vicino alle cavità oculari, oppure
irregolare, contraddistinti da dimensioni comprese fra i 2
mm<Δ<5 mm circa. Inoltre sono disposti in filari ordinati
con interstizi minimi e caratterizzati da toni come il rosa, rosa
ghiaccio, oppure il bianco, talvolta differenziato da effetti di
trasparenza, determinanti nel raggiungimento di una morbida
e progressiva modellazione della superficie27.
A tale risultato collabora altresì la sensibile inclinazione con la
quale sono allettate le tessere, aspetto che nelle ricostruzioni

Figura 10: Profeta Sofonia,
mosaico in cassina
dall'antibattistero, Venezia,
basilica di San Marco, museo

moderne pare molto poco evidente, escludendo così le
importanti possibilità espressive determinate dall’angolo di
riflessione della luce sulla superficie cromatica28.
Nell’interpretazione

ottocentesca

le

tessere,

leggermente più grandi, 3-4 mm<Δ<7-8 mm circa, sono
meno porose rispetto a quelle trecentesche, dotate di tagli più
netti hanno sagome più regolari e meno diversificate nonché
tessitura più serrata.
Fra le tonalità impiegate, particolarmente omogenee,
è stato introdotto il rosato e il rosa è spesso giustapposto al rosa

Figura 11: Profeta Sofonia,
rifacimento ottocentesco
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, volta

mattone, tutto ciò in favore di zone cromatiche piatte, dal
chiaroscuro astrattamente concepito29.
Premesso che l’esatta individuazione dei materiali di cui sono costituite le tessere litiche del battistero
richiederebbe il riscontro con puntuali analisi chimicio-fisiche, la mera comparazione visiva conduce a
considerar verosimile che per il bianco potesse esser impiegato anche il bianco di Carrara, per il rosa ghiaccio la
pietra d’Istria, mentre il rosa poteva essere ricavato dal semesanto. Tutte queste tipologie di marmi erano
presenti nel contesto marciano: cfr. M. DA VILLA URBANI, Tabelle, elenchi e indici dei capitelli e dei plutei, in
Marmi della basilica di San Marco: capitelli, plutei, rivestimenti, arredi, a cura di I. Favaretto, E. Vio, S. Minguzzi,
M. Da Villa Urbani, Milano 2000, p.184. Va comunque detto che nei mosaici le sfumature rosate degli
incarnati potevano essere ottenute anche scaldando i marmi gialli, in modo che la limonite in essi presente
si trasformasse in parte, o totalmente, in ematite, di colore rosso: cfr. I. FIORENTINI RONCUZZI, Il mosaico.
Materiali e tecniche dalle origini a oggi, Ravenna 1984, p. 45 .
28 L’aspetto diafano che talvolta si coglie dall’osservazione di alcune tessere bianche, ricorda quello della
madreperla che poteva esser utilizzata per far fronte alla carenza di alcuni bianchi: cfr. A. FROLOW, La
mosaique murale byzantine, in “Byzantino-slavica”, XII, 1951, p. 202. Per l’uso della madreperla nei mosaici
della basilica di San Marco si veda SACCARDO, Les mosaïques de Saint-Marc a Venise …cit., p. 180. Sugli
effetti determinati dall’impatto della luce sulla superficie mosaicata si veda FIORENTINI RONCUZZI, Il
mosaico. Materiali e tecniche dalle origini a oggi…cit., p. 147.
29 Ciò è particolarmente evidente nelle tessere musive vitree del XIX sec., ove l’impiego di materie prime
di origine industriale permise comunque di raggiungere dei risultati molto importanti soprattutto riguardo
alla purezza e brillantezza dei vetri e la possibilità di ottenere rinnovate variazioni dei colori: cfr. M.

27
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Le medesime considerazioni possono essere fatte anche confrontando gli
incarnati dei profeti in situ Sofonia e Gioele, con i corrispondenti originali conservati nel
Museo marciano (cfr. Figg. 10-11; Tavv. 16.5.1.1-16.5.1; Figg. 12-13; Tavv. 16. 3.116.3.1.1).
Invece il profeta Eliseo, sulla volta dell’antibattistero, è opera dello Studio di Mosaico di
Saccardo che lo sostituì al medesimo profeta ripristinato sotto la direzione di Giovan
Battista Meduna e oggi conservato nel Museo della basilica (cfr. Tavv. 16.4.1-16.4.1.1).

Figura 13: Profeta Gioele, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero,
volta, rifacimento ottocentesco

Figura 12: Profeta Gioele, Venezia,
basilica di San Marco, Museo,
mosaico in cassina dall'antibattistero

Nel rifacimento moderno, rispetto al documento medioevale, minori sono gli
esiti plastici che si colgono pure nella struttura della capigliatura e della barba, sebbene
contraddistinte

da

analoghe

forme,

dinamicamente

ondulate,

soprattutto

in

corrispondenza delle estremità.
A ciò contribuiscono altresì alcune variazioni nella scelta dei colori impiegati.
Nel brano rifatto, le ciocche sono costruite mediante una sequenza di filari grigio, viola
scuro, viola, marrone legno, celestino. Quelli della barba impiegano il grigio, viola scuro, marrone
legno, celestino. Nella testimonianza in cassina la chioma è descritta con il grigio verde, il grigio,
il viola scuro, l’azzurro, il bianco, il celestino, mentre la barba è costruita con il grigio, grigio
scuro, viola scuro, viola, l’azzurro, il celestino il bianco.

VERITÀ, Analisi di tessere musive vitree del battistero della basilica di San Marco in Venezia, in Scienza e tecnica del
restauro della basilica di San Marco, II,…cit., p. 575. Tutte queste caratteristiche concordano con quelle
comuni ai mosaici ottocenteschi: cfr. A. TERRY, H. MAGUIRE, Dynamic splendor : the wall mosaics in the
Cathedral of Eufrasius at Poreč, I, Pennsylvania 2007, pp. 33-42, p. 58.
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Il confronto fra il completo rifacimento ottocentesco relativo all’episodio con i
Magi davanti ad Erode e quanto rimane della scena originale nel mosaico in cassina
conservato nel Museo marciano, conferma l’osservanza dell’iconografia primitiva30.
Inoltre

permette

altresì

di

rilevare chiaramente la capacità dei
magistri

musivarii

trecenteschi

di

concepire sapientemente e sempre in
funzione squisitamente volumetrica,
altresì l’accostamento delle cromie nei
panneggi (cfr. Figg. 14-15), in generale
costruiti con tessere di dimensioni
maggiori rispetto a quelle impiegate
negli incarnati.
Al riguardo nelle parti originali

Figura 14: I Magi davanti ad Erode Venezia, basilica di San
Marco, Museo, mosaico in cassina dall'antibattistero,
particolare

il range può esser stabilito fra i 5
mm<Δ<8 mm circa, mentre nelle
superfici di restauro fra i 7 mm<Δ<10
circa mm.
Confrontando, per esempio, la
descrizione

del

mantello

di

Baldassarre, in corrispondenza del
braccio destro, con lo stesso motivo
nell’adeguamento

ottocentesco

si

evince che nel lacerto originale, le
tessere traslucide verde marino e verde

Figura 15: I Magi davanti ad Erode, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero, rifacimento
ottocentesco

chiaro, si diffondono progressivamente dalla linea nera esterna di contorno dell’arto e
fino a circa metà dello stesso.
Quindi si aprono ad accogliere l’inserzione di qualche tessera color celestino, volta
ad alzare il tono della superficie mosaicata e concorrendo, in tal modo, a una mirabile
descrizione pittorica della convessità del braccio del Mago. Il procedimento che
30

Nel Museo marciano è conservata pure la riproduzione pittorica del mosaico con la scena dei Magi
davanti a Erode in cui sono riportati precisamente pure i danni della primitiva superficie musiva: cfr. VIO, I
calchi di carta dello studio di mosaico, in Storia dell’arte marciana: i mosaici…cit., pp. 328, 333; M. VILLANI, cat. 43,
in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente…cit., 192-193.
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interessa la descrizione della parte destra originale del manto di Melchiorre, a livello di
spalla e braccio, si basa pure sull’efficace contrasto lucido-opaco, ben attestabile in altri
brani mosaicati originali (Fig. 16) e non così evidente nell’interpretazione ottocentesca31.
Infatti, come la sommità della spalla del Mago anziano è tratteggiata tramite
l’accostamento di tessere lapidee rosa mattone e rosa, fra le quali spicca qualche smalto
rosso rubino, così la zona mediana del braccio è campita soprattutto col luminoso rosso
rubino che talvolta riceve talune tessere rugose rosa mattone, pervenendo ad un esemplare
effetto di melange optique naturalistico. Nel
mosaico moderno il mosaicista, pur basandosi
sul modello trecentesco, attua una distribuzione
cromatica meno complessa e contraddistinta da
un esito pittorico più schematico. Il braccio
destro panneggiato di Baldassarre è ridato
mediante una profilatura nera che disegna un
largo arco, iterato in successione da filari di
tessere verde marino e verde muschio, precedenti
un’ampia campitura concepita con tessere verde

Figura 16: Giovanni Battista annuncia il battesimo
alle genti, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, parete orientale

bottiglia che si stacca nettamente dalle zone meno luminose del paludamento.

Figura 17: Baldassarre, particolare, Magi davanti ad
Erode, mosaico in cassina dall'antibattistero
Venezia, basilica di San Marco, Museo

Figura 18: Baldassarre, particolare, rifacimento
ottocentesco, I Magi davanti ad Erode, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero

31

Anche nella rappresentazione del doge inginocchiato ai piedi della Crocefissione, per esempio, la veste è
campita con tessere rosa mattone non riflettenti, mentre le pieghe sono segnate con filari giustapposti di
tessere rosso vinaccia e rosso rubino particolarmente brillanti. Così pure nell’abito di Salomè, protagonista nella
lunetta col Martirio e sepoltura del Battista.
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Il braccio destro di Melchiorre, invece, è campito mediante tessere rosso vinaccia, rosso
rubino

e

rosso,

assemblanti

piani

geometrici

fortemente contrastati.
Particolarmente raffinati sono gli esiti di
sfumato pittorico cui giungono, per esempio, la
costruzione della barba e la sua ombra sul collo del
Baldassarre trecentesco (Fig. 17)32. Tale effetto è
ottenuto grazie a sottili filari marrone scuro fra tessere
verde spento, che gradualmente incontrano le tessere
verde oliva del contorno e in felice connubio
cromatico con quelle rosa ghiaccio dell’incarnato.
Quest’ultimo tono è poi intervallato da due affilate
sequenze di tessere bianche, quasi veloci pennellate

Figura 19: Venezia, basilica di San Marco,
Museo, Strage degli Innocenti, mosaico in
cassina proveniente dall'antibattistero,
particolare

di biacca. A tali risultati i magistri moderni replicano
più bruscamente, distinguendo tre zone cromatiche
(Fig. 18).
La prima composta da filari color nero,
marrone scuro, marrone fumo, verde oliva, che descrivono
la barba nel suo complesso quindi, di seguito, per il
collo, un filare di tessere verde spento accostato ad
uno verde oliva segnano un incarnato confezionato
con toni rosato e rosa ghiaccio.
Nel frammento originale relativo al grande
riquadro con la Strage degli Innocenti, ricostruito
pressoché completamente (Tav. 13)33, si noti il
profilo flessuoso e diversificato della cotta di maglia

Figura 20: Strage degli Innocenti, particolare,
rifacimento ottocentesco, Venezia, basilica
di San Marco, antibattistero

Tale volto rappresenta uno degli esiti espressivi più memorabili dell’intero ciclo musivo marciano, quasi
sulla scia dello splendido viso di Cristo al centro della cupola mediana ospitante la Missio Apostolorum. Per
Michelangelo Muraro il Baldassarre marciano stabiliva delle precise tangenze stilistiche col volto di Cristo
nell’Incoronazione della Vergine di Washington, datata 1324: cfr. M. MURARO, Paolo da Venezia, Milano 1969,
pp. 35, 142.
33 Parzialmente originale è la figura di Rachele, all’estremità destra della rappresentazione, soprattutto a
livello del volto e di parte del manto.
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di ferro. Questa scende dalla testa del soldato con la lancia e mollemente s’adagia sulla
sua spalla destra (Fig. 19)34, lasciando trasparire il tentativo di descrivere la peculiare
flessuosità metallica dello specifico tipo di corazza, capace di adattarsi perfettamente alle
forme delle parti protette. Nella traduzione ottocentesca (Fig. 20) lo stesso particolare è
ridato con una curva molto precisa, quasi un’ellisse, che svuota l’indumento da qualsiasi
valenza naturalistica. A ciò contribuisce altresì la compattezza cromatica delle tessere
moderne, grigio, nero, blu intenso, blu acceso, alternative a quelle grigio, blu intenso, azzurro,
celeste, celestino, utilizzate nel brano trecentesco.
Inoltre, nel mosaico in cassina, la tessitura che tratteggia la cotta ha un
andamento alternato a spina di pesce, per la parte più interna e a raggiera per quella più
esterna, entrambe raccolte entro l’unico naturalistico profilo.
Anche nella riproposizione in situ, v’è la coesistenza, seppur meno articolata, dei
due allettamenti. Però questi sono separati da ben definiti contorni di tessere nere, che
concorrono a un generale effetto di schematizzazione delle forme.
Il processo volto a una maggior semplificazione disegnativa e pittorica di cui
sono espressione le ricostruzioni del XIX sec. è ancora particolarmente evidente
avvicinando il mosaico-frammento con i profeti Davide e Salomone (Figg. 21, 22-23) a quelli
riproposti nella lunetta sud dell’antibattistero.

Figura 21: I Profeti Davide e Salomone, mosaico in cassina dalla lunetta sud dell'antibattistero,
Venezia, basilica di San Marco, Museo

Si veda la ricostruzione della Strage degli Innocenti mediante l’assemblaggio dei frammenti originali
superstiti in E. VIO, Le cassine e i calchi dalla cappella Zen e dal battistero, in Il Museo di San Marco…cit., pp. 7475. Per lo specifico del brano con l’armigero M. VILLANI, cat. 45, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la
pittura tra Oriente e Occidente…cit., pp. 196-197.
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Figura 22: Profeta Davide, rifacimento
ottocentesco, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, lunetta sud

Figura 23: Profeta Salomone, rifacimento
ottocentesco, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, lunetta sud

L’individuazione delle porzioni musive figurate ripristinate nel vestibolo battesimale
marciano, tenendo conto di quanto indicato nel documento di pagamento ottocentesco,
trova una corrispondenza eloquente in un’immagine storica degli inizi del Novecento,
relativa alla decorazione di questo prioritario spazio dell’iniziazione cristiana (Fig. 24)35.

Figura 24: Venezia, basilica di San Marco, antibattistero, mosaici della volta, foto storica
(Archivio storico O. Böhm, n°. 08212071, Venezia)

ASPSM, anno 1880, 23 settembre, c. 72: “Basilica di San Marco. Mosaici Battistero. Liquidazione 4 a
dell’importo dei mosaici ricostruiti e riattati nel Battisterio eseguiti dallo Stabilimento Comp. a Vetri e
Mosaici ex Salviati in base ai contratti 10 novembre 1867, 3 marzo 1868 e 19 novembre 1870”.
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Qui sono visibili due zone: la prima, più chiara, è quella più recente, interessata
dai rifacimenti moderni, la seconda è rilevata da un alone scuro. Quest’opacità indica
l’utilizzo di uno strato d’allettamento delle tessere – applicato a seguito di un probabile
intervento antico – comprendente l’impiego di un legante oleoso diffusamente utilizzato
dalla scuola romana, verso la quale i mosaicisti lagunari avevano rivolto le proprie
attenzioni sin dalla metà del XVII sec.36.
Tale tecnica fu ritenuta da Saccardo di delicata esecuzione, poiché se mal
congegnata l’olio, disfacendosi, poteva determinare la caduta delle tessere oppure
trasudando dagli interstizi, l’annerimento del mosaico, come accaduto in quello col
beato Antonio da Brescia37. Inoltre l’impiego del legante oleoso non era adatto all’antico
contesto marciano poiché – diversamente da quello romano utilizzante perlopiù tessere
di smalto vetroso – adoperava tasselli di pietra, soggetti a macchiarsi in quanto tendenti
all’assorbimento dell’olio presente nello strato preparatorio38.
36 La possibilità di un intervento antico per questa zona della copertura è trattata da VIO, Dai restauri del
battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la facciata sud, in Scienza e tecnica tecnica del restauro della
basilica di San Marco, II,…cit., p. 540; VIO, Appunti sui mosaici e sull’architettura del battistero di San Marco a
Venezia, in Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali…cit., p. 141. Generalmente il
legante oleoso era costituito da olio vegetale oppure stucco a olio: cfr. FIORENTINI RONCUZZI, Il mosaico.
Materiali e tecniche dalle origini a oggi…cit., p. 159. L’utilizzo di un mastice a olio in luogo dei normali leganti a
base di calce aerea è ben attestato nell’opera di Girolamo Muziano da Brescia (1528-1529) per la
realizzazione dei mosaici della Cappella Gregoriana nella basilica di San Pietro a Roma: cfr. A. RAVA, Il
restauro del mosaico absidale della Basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma, in “Kermes”, 5, 13, gen.-apr. 1992,
p. 26, n. 7; C. FIORI, M. VANDINI, S. PRATI, G. CHIAVARI, Vaterite in the mortars of a mosaic in the Saint Peter
basilica, Vatican (Rome), in “Journal of Cultural Heritage”, 10, 2009, p. 249. L’utilizzo di sostanze oleose
aveva il pregio di permettere al mosaicista di lavorare con una certa comodità nell’allettamento delle
tessere per il tempo di una ‘giornata’, poiché il legante oleoso ritardava l’essicazione della malta: cfr. V.
TIBERIA, Il restauro del mosaico della Basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma, Todi 1991, p. 27. La presenza
della sostanza oleoginosa è stata riscontrata pure nello strato di allettamento del mosaico romano di Santa
Pudenziana: cfr. D. POGGI, Analisi microstratigrafiche e microchimiche delle malte di supporto e di allettamento del
mosaico in Santa Pudenziana, in V. TIBERIA, Il mosaico di Santa Pudenziana a Roma. Il restauro, Todi 2003, p.
169. L’attenzione dei mosaicisti lagunari verso i loro colleghi romani è attestata in M. BINOTTO SORAGNI,
voce Leopoldo Dal Pozzo, in Dizionario biografico degli italiani, XXXII, 1986, p. 234.
37 E’ la critica che Saccardo mosse al restauratore Pietro De Vecchis: cfr. P. SACCARDO, I restauri della
basilica di San Marco in Venezia, dall’agosto 1890 a tutto l’anno 1891, Venezia 1892, p. 19. Per le problematiche
relative all’uso dell’olio nello specifico supporto musivo marciano si vedano anche le considerazioni di M.
VERITÀ, Discussion, in Medieval mosaics. Light, color, materials, edited by E. Borsook, F. Gioffredi Superbi, G.
Pagliarulo, Cinisello Balsamo 2000, p. 179.
38 SACCARDO, Les mosaïques de Saint-Marc a Venise…cit., pp. 114-115. Egli proponeva l’impiego di
sottofondi in cemento Portland. Al riguardo si veda A. M. IANNUCCI, Appunti per una storiografia del restauro
parietale musivo: il caso di Ravenna, in Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali…cit., p.
23. Leopoldo Dal Pozzo, nominato il 27 febbraio 1716 dai procuratori della basilica marciana “ […] pitor
de’ mosaici per riparar e mantener le opere che di questo lavoro si trovavano in detta Chiesa […]” (cfr. E.
MERKEL, I mosaici veneziani del Settecento, I, in “Ateneo veneto”, XX, 1-2, 1982, p. 186) per il supporto delle
tessere vetrose utilizzò anche il legante con olio di lino crudo e cotto, mentre lo escluse nel
consolidamento delle antiche tessere litoidi: cfr. BINOTTO SORAGNI, voce Leopoldo Dal Pozzo in Dizionario
biografico degli italiani…cit., pp. 234-236. L’utilizzo del legante oleoso era ritenuto pure problematico in
luoghi ricchi d’umidità. Fu questo uno dei motivi per i quali la critica avversò la metodologia d’intervento
che Felice Kibel utilizzò nel 1854 per i mosaici della cupola del battistero ravennate degli Ortodossi: cfr.
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Figura 25: Venezia, basilica di San Marco, antibattistero, arcata, ingresso
occidentale

Sempre in corrispondenza del vestibolo del battistero, il rapporto fra parti rifatte e
originali è particolarmente chiaro anche osservando i partimenti ornamentali.
Partendo dall’estremità settentrionale della grande arcata inquadrante la scena
con Il Battista che riceve la veste dall’angelo (Fig. 25), i cani correnti della cornice più esterna,
dal ricciolo agile e accentuato e dalla cromia non compatta come quelli, per esempio che
incorniciano l’intradosso della lunetta col Banchetto d’Erode, mantengono tali caratteri sin
quasi a metà modanatura per poi assumere forma e tonalità più consistenti,
caratteristiche comuni ai rifacimenti39.
Le palmette aperte con foglie ripiegate che guarniscono l’arcata sin quasi a metà
percorso, presentano peculiarità riconducibili alle teorie ornamentali vegetali originali,
contraddistinte da maggiori sottigliezze illusive e da tonalità smorzate come dimostrano,
per esempio, i decori vegetali che inquadrano il lunettone meridionale con la vicenda
zaccariana; quindi si esprimono tramite le forme geometrizzanti e i toni astratti dei
rifacimenti.
Pure l’altra teoria di cani correnti, che si svolge in corrispondenza della profilatura
più esterna dell’intradosso dell’arco, mantiene caratteri d’autenticità sino al livello del
quarto motivo floreale, raggruppamento esornativo considerabile altrettanto originale se
C. RIZZARDI, La decorazione musiva dei battisteri degli Ortodossi e degli Ariani a Ravenna: alcune considerazioni, in
L’edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi, Atti dell’VIII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana
(Genova, Sarzana, Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia, 21-26 settembre 1998), II, Bordighera 2001, pp.
915-917, n. 4. Inoltre si veda C. RICCI, Battistero della Cattedrale, II, Roma 1931, p. 299; G. GEROLA, La
tecnica dei restauri ai mosaici di Ravenna, in “Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia per le Province
di Romagna”, III, 7, 1917, pp. 152-162). In relazione all’opera ravennate di Kibel si veda: IANNUCCI,
Appunti per una storiografia del restauro parietale musivo: il caso di Ravenna, in Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il
restauro in situ di mosaici parietali …cit., pp. 21-22.
39 La mancanza di fondi determinò l’impossibilità a Giovanni Moro di agire sui mosaici della lunetta: cfr.
VIO, Appunti sui mosaici e sull’architettura del battistero di San Marco a Venezia, in Mosaici a S. Vitale e altri
restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali …cit., p. 141.
V. FONTANA, San Marco “Biedermeier” (1820-1853), in Storia dell’arte marciana: l’architettura, Polacco, Atti del
Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R. Polacco, Venezia 1997, p.
296.
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confrontato col simile motivo, entro rote, che corre lungo la sommità della volta della
cappella di Sant’Isidoro.
Completamente ricostruite, invece, le cornici a
massicci cani correnti – che guarniscono gli angoli più
interni dell’intradosso dell’arcata – così come il
contorno con nastro a tortiglione, i partimenti
ornamentali che arricchiscono gli spigoli, l’intradosso
e l’estradosso della piccola volta sopra la porta
occidentale d’ingresso al vestibolo (Fig. 26).
Nella parete meridionale, a fronte della lunetta
mosaicata completamente rifatta tanto nelle parti
fugurative

quanto

in

quelle

ornamentali,

particolarmente interessanti sono le informazioni che
si desumono dall’osservazione ravvicinata della
mosaicatura sottostante (Fig. 27).
L’analisi del manto segnala l’intermittenza di brani

Figura 26: Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, arcata sopra la
porta d'ingresso occidentale al vestibolo,
particolare

originali posti in continuità con i ricostruiti.
Si noti, per esempio, lo sviluppo
delle cornici a cani correnti, oppure le
volute a tralcio d’acanto, negli spazi di
risulta.
Tali motivi esornativi sono in parte
identici a quelli dislocati nelle aree
estranee

alle

ricostruzioni

–

per

esempio, nell’intradosso del lunettone
col Martirio e sepoltura di Giovanni Battista
– e in parte sono rinnovati mediante
colori più corposi, in linea con quelli

Figura 27: Venezia, basilica di San Marco, antibattistero,
parete sud, particolare

caratterizzanti il lessico restaurativo
ottocentesco.
Ciò è evidente pure nel fregio a palmette aperte con foglie ripiegate in corrispondenza
dello spigolo dell’arco incorniciante l’apertura meridionale.
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Molto probabilmente in tale spazio
furono riutilizzate porzioni decorative originali
superstiti ai lavori di ripristino dell’intero lato
sud e fissate su nuovo supporto40.
Al riguardo si può confrontare lo strato di
allettamento concernente le tessere auree nelle
parti ricostruite completamente privo del
caratteristico fondo rossastro (Fig. 28)41.

Figura 28: Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, angolo sud-ovest, particolare

Quest’ultimo è invece documentabile nelle
originali superfici di base ospitanti le tessere
auree e che talvolta poteva anche richiamare il
colore del vetro di supporto alla lamina (Fig.
29).
Nei mosaici autentici del battistero
marciano il fondo rosso interessa pure lo strato
d’allettamento delle tessere argentee, come si
nota dalla malta interstiziale, base per gli smalti

40

Figura 29: Angeli ed Arcangeli, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, cupola

A seguito della campagna di restauro condotta fra il 1988 ed il 1994 è stato possibile verificare la
struttura di supporto del manto originario. Il mosaico fu realizzato con tre strati di malta: il primo di
aggancio alla muratura, il secondo sul quale erano disegnate in modo complessivo le sinopie, quindi il
terzo pronto a ricevere la pittura a fresco sulla malta d’allettamento delle tessere: cfr. VIO, Dai restauri del
battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per la facciata sud, in Scienza e tecnica tecnica del restauro della
basilica di San Marco, II,…cit., p. 540.
41 Durante le operazioni di restauro del 1964, in corrispondenza del matroneo del transetto sinistro della
basilica marciana, furono ritrovate due lingue di vetro una a foglia d’oro e l’altra a foglia d’argento la cui
realizzazione risalirebbe al XII sec. Secondo la critica ciò permetterebbe di provare la tecnica di
produzione delle piastre musive a foglia d’oro e d’argento come ancora si riscontra in documenti del XIV
sec. cfr. D. STIAFFINI, Ricette e ricettari medievali, in Medieval Mosaics. Light, color, materials…cit., p 78. Inoltre
L. ZECCHIN, Vetri e Vetrai a Murano: Studi sulla storia del vetro, I, Venezia 1987, p. 18; IDEM, Vetri e Vetrai a
Murano: Studi sulla storia del vetro, II, Venezia 1989, p. 20. L’impiego del supporto rosso nelle tessere a foglia
d’oro sembra risalire al XIII sec.: cfr. VERITÀ, Tecniche di fabbricazione dei materiali musivi vitrei. Indagini
chimiche e mineralogiche, in Medieval Mosaics. Light, color, materials …cit., p. 63. Le tessere auree e d’argento
prevedevano l’inserimento di una sottilissima lamina metallica (oro o argento) fra due vetri trasparenti e
colorati, uno di base e l’altro di copertura detto cartellina: cfr. M. FARNETI, Glossario tecnico-storico del mosaico,
Faenza 1993, p. 70. Nei documenti relativi ai mosaici trecenteschi orvietani, costantemente si evince che la
foglia d’oro veniva posta tra due tessere una di fondo e l’altra di copertura ed il colore dello strato di base
era rosso: cfr. C. D. HARDING, The production of medieval mosaics: the Orvieto evidence, “DOP”, 43, 1989, p. 79.
Ciò anche nei mosaici della Kariye Camii: cfr. L. JAMES, Light and colour in byzantine art, Oxford 1996, p. 25.
Il fondo era dipinto in rosso per ricevere tessere dello stesso colore nei mosaici di Santa Sophia a Istanbul:
cfr. R. CORMACK, E. J. W. HAWKINS, The Mosaics of St. Sophia at Istanbul : the rooms above the southwest vestibule
and ramp, in “DOP”, 31, 1977, spec. pp. 8-21. In altri casi il vetro base può essere bruno, nero, oppure
rosso nelle tessere di restauro: cfr. I. FIORENTINI RONCUZZI, L’effetto oro sulle pareti musive, in Atti del I°
Colloquio dell’AISCOM (Ravenna, 29 aprile-3 maggio 1993), a cura di R. Farioli Campanati, Ravenna
1994, pp. 125-131.
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di supporto color turchese nel chiton del Cristo
benedicente al centro della cupola orientale (Fig.
30)42. L’osservazione ravvicinata della superficie
mosaicata

in

meridionale

corrispondenza
dell’antibattistero

della

parete

permette

di

evidenziare anche la presenza di sedimenti
biancastri, verosimilmente dovuti a infiltrazioni
d’umidità, deleterie per le tessere, avvertibili tanto
nei fragili smalti di restauro quanto sulle superfici

Figura 30: Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, Cristo benedicente,
particolare

tessulari dei decori vegetali originali (cfr. Fig. 27)
43

.
Volgendo

l’attenzione

all’intradosso

dell’arcata di collegamento fra vestibolo e
campata mediana del monumento, il documento
ottocentesco di pagamento fa riferimento alle
zone decorate con gli evangelisti Matteo e
Giovanni, ma non alle profilature ornamentali
dell’arco entro il quale le due figure sono
posizionate44.

Partendo

dall’angolo

nord

dell’arcata, dal versante dell’antibattistero, il

Figura 31: Venezia, basilica di san Marco,
battistero, intradosso arcata occidentale,
particolare

42 Nel battistero marciano le tessere argentee sono utilizzare anche nella campitura del vassoio col quale
Salomé offre la testa alla madre Erodiade, nella lunetta occidentale della campata orientale.
43 Generalmente le infiltrazioni di umidità e la migrazione di sali solubili che si cristallizzano in superficie
determinano un effetto distruttivo nelle crettature del vetro: cfr. A. RAVA, Il restauro del mosaico absidale della
Basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma…cit., p. 20. In relazione a tale problematica si veda anche S.
ANTELLINI, La cappella di S. Elena in S. Croce in Gerusalemme a Roma. Restauro del mosaico e degli affreschi della
volta, in “I Beni Culturali. Tutela e valorizzazione”, 2, 1, Gen-Feb. 1994, p. 31. L’analisi chimica del vetro
nelle tessere del XIX sec. ha evidenziato la presenza di composizioni poco durevoli, a causa della
mancanza di calcio e di un basso contenuto di piombo: cfr. VERITÀ, Analisi di tessere musive vitree del
battistero della basilica di San Marco in Venezia, in Scienza e tecnica del restauro della basilica di San Marco, II …cit.,
pp. 580-582. In relazione alle problematiche cui possono andare incontro le tessere vitree della basilica
marciana si veda R. BERTONCELLO, G. BISCONTIN, E. CROCE, I MILANESE, L. SARAGONI, E. ZENDRI, I
mosaici della basilica di San Marco a Venezia: indagini sui processi di distacco delle tessere vitree dal supporto, in I mosaici:
Cultura, Tecnologia, Conservazione, Atti del Convegno di Studi (Bressanone 2-5 luglio 2002), a cura di G.
Biscontin e G. Driussi, Venezia 2002, pp. 205-216.
44 ASPSM, anno 1880, 23 settembre, c. 72. Vedi altresì VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la
campagna ottocentesca di restauro del manto musivo …cit., p. 243. La testa originale di san Matteo fu acquistata
dal Banco di San Marco a Venezia: cfr. VIO, Appunti sui mosaici e sull’architettura del battistero di San Marco a
Venezia, in Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali …cit., p. 141.
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fregio a cani correnti più esterno e quello angolare a palemtte aperte con foglie ripiegate risultano
rifatti a partire dal livello del braccio di san Luca.
Il fregio a cani correnti più interno è complessivamente autentico sin quasi al
livello del seggiolone di san Marco, nel registro superiore (Fig. 31).
Da questa immagine si scorgono pure i cani correnti che arricchiscono il versante
opposto dell’intradosso, ricostruiti, come anche l’adiacente fregio a palemtte aperte con foglie
ripiegate, partendo dall’angolo superiore del
mobiletto di san Luca.
In corrispondenza della volta a botte,
evidenti sono i segni di giunzione fra la zona
originale e quella ricostruita, tanto sul piano dei
partimenti esornativi quanto su quello delle
figurazioni.
Sul lato ovest la superficie di raccordo
fra parti originali e rifatte coinvolge la figura
del cammello, del quale sono brani autentici la
testa e parte del collo (Fig. 32), mentre
l’inserviente, con copricapo pennuto, non
appartiene al vocabolario figurativo trecentesco
riservato al ciclo battisteriale45.
Sulla stessa ala del vestibolo il punto di

Figura 32: Storie dell'infanzia di Gesù, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, antibattistero,
superficie ovest della volta

contatto fra parti originali e rifatte dei fregi a
cani correnti e mensole aggettanti avviene in
corrispondenza dell’inizio della scena con
l’Adorazione dei Magi (Fig. 33).
Sul lato opposto, le giunture riguardano
la parte finale della scena concernente la Fuga
in Egitto.
Il corpo del conducente l’asinello

Figura 33: Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, piedritto ovest, fregio, particolare

concentra su di se un numero sorprendente di
superfici ricomposte: in corrispondenza della manica destra, del girocollo, della parte
45 E’ probabile che sia il risultato di un’integrazione moderna, come già accaduto per uno dei soldati alle
spalle di Erode.
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destra dell’abito, verso lo stipite della porta, anch’esso parzialmente ricostruito, come
pure l’incarnato e il gambaletto fasciato dell’arto sinistro avanzante (Figg. 34-35).

Figura 34: Fuga in Egitto, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, antibattistero,
superficie est della volta

Figura 35: Fuga in Egitto, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero, superficie est
della volta

Il volto è stato rimaneggiato con una limitata quantità di tessere originali, soprattutto in
corrispondenza dei profili del sembiante, determinandone così un aspetto piuttosto
frastagliato.
Sul piano dei partimenti ornamentali, l’evidente contatto fra cornici a mensole
aggettanti e a cani correnti, originali e di restauro, avviene, poco più sotto, in
corrispondenza dell’inizio dell’architettura merlata (Fig. 35).
Dall’analisi del manto musivo dell’antibattistero marciano si può desumere,
dunque, che se gran parte della superficie mosaicata interessante soprattutto la zona
meridionale delle membrature architettoniche ha subito consistenti rifacimenti, come
contribuisce a evidenziare la mappatura del manto tessulare (Ril.1), dall’altro ha
conservato le originali caratteristiche iconografiche.
Passando all’analisi del manto musivo in corrispondenza della campata mediana
del monumento lagunare, i rifacimenti riguardano, come attesta pure la Liquidazione, i
“Mosaici eseguiti nella cupola o semiesmisfero sopra la fonte battesimale, i quali furono
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eseguiti successivamente ai primi”46. Il documento, tuttavia, non menziona i rifacimenti
delle cornici ornamentali sul versante est della grande arcata che introduce allo spazio
del fonte, comunque evidenti in diversi punti.
Partendo dall’angolo nord-ovest, la
teoria interna di cani correnti è identica
morfologicamente e cromaticamente a quelle
originali che guarniscono, per esempio, il
manto musivo della campata orientale, spazio
molto meno intaccato dai ripristini poiché
racchiuso all’interno di strutture murarie
integre47.
Ciò è appurabile sino al mobiletto di
San Luca, punto dal quale il decoro assume
connotati di restauro.
Il filare più esterno, invece, conserva

Figura 36: Venezia, basilica di San Marco, motivi
ornamentali sull’arcone di collegamento fra
campata mediana e vestibolo, lato nord, vista estovest

caratteri d’originalità sino alla zona compresa
fra la scritte “EVG” e “[…]CAS”, relative allo stesso evangelista.
In corrispondenza della zona frontale
dell’arco, il tralcio d’acanto è identico a
quello originale nell’intradosso della
lunetta col Banchetto di Erode, sino a
livello della figura di san Luca, dove è
reciso da un’appariscente interruzione
conclamante l’inizio della ricostruzione,
come evidenzia pure il tentato aggancio
fra parti originali e rifatte nel nastro a
tortiglione poco sopra (Fig. 36).
La teoria floreale quadripetala,

Figura 37: Venezia, basilica di San Marco, battistero, motivi
ornamentali sull’arcone di collegamento campata medianabattistero, sommità dell'arco, vista est-ovest, particolare

nell’intradosso superiore della volta
(Fig. 37) è visibilmente simile ai primi quattro motivi floreali registrati nell’intradosso
46

ASPSM, anno 1880, 23 settembre, c. 72; VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna
ottocentesca di restauro del manto musivo …cit., p. 243.
47 VIO, Appunti sui mosaici e sull’architettura del battistero di San Marco a Venezia, in Mosaici a S. Vitale e altri
restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali …cit., p. 142.
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del grande arco d’ingresso al vestibolo e così procede fino a raggiungere circa la
sommità dell’arcata.
I cani correnti che la incorniciano sono contraddistinti da esiti formali conformi agli
originali sin quasi alla sommità dell’arco, ma da campiture cromatiche alternate rosso e
rosso vinaccia, che rendono difficoltoso il tentativo di distinzione fra parti autentiche e di
ripristino. Tuttavia, superata la sommità dell’arcata, i cani correnti assumono
costantemente quella tipica consistenza con la quale è tratteggiato il motivo nelle parti
sottoposte a restauro.

Figura 38: Venezia, basilica di san Marco, campata mediana, vista sud-ovest

Il fregio angolare con foglie a tre apici, mantiene caratteri identici a quelle originali come,
per esempio, lungo la cornice dell’arcata di collegamento fra campata mediana e
orientale, fino al livello della sommità dell’arco.
Invece i cani correnti tangenti alla circonferenza della cupola sono ripristinati in
vari segmenti, partendo da quelli posti in corrispondenza dell’architettura sinistra di
sant’Atanasio, sul pennacchio nord-ovest dello spazio mediano.
Sempre nei pressi della sommità dell’arco, inizia il rifacimento della cornice a
foglie ritorte e trilobate, dall’incerto aggancio fra superfici originali e rifatte (Fig. 38) e che si
protrae lungo la circonferenza alla base della cupola mediana del battistero fino alla
scritta “[…]ÇANÇENUS”, del Padre Gregorio, riattato in corrispondenza del
pennacchio sud-est.
Particolarmente complessa la situazione del manto musivo che si scorge
osservando la Missio Apostolorum, a decoro dell’invaso della copertura. L’effettiva entità
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delle parti ricostruite rispetto a quelle
rimaste integre può esser quantificata
solamente per mezzo di una minuziosa
ricognizione

dell’intera

mosaicatura48.

Iniziando l’analisi dalla sequenza scenica
con Sant’Andrea che battezza in Acaia il
manto è segnato da un’evidente linea di
giuntura trasversale, che si prolunga a
comprendere l’abito a livello del petto e
che delimita la zona ripristinata da quella
originale (Fig. 39).
Nelle parti di restauro sono state
introdotte tessere dalla tonalità celeste
acceso, turchese chiaro, celestino, mentre non
viene utilizzato il grigio presente nelle
zone

originali.

Efficace,

comunque,

l’effetto tridimensionale cui perviene la
porzione d’himation ripristinata.
Sono parti autentiche la testa
dell’apostolo e gli arti inferiori, mentre è
stata ricostruita la mano sinistra posata
sulla capo del battezzando, totalmente
ricomposto

come

si

evince

dal

Figura 39: Sant'Andrea battezza in Acaia, particolare del
rifacimento ottocentesco, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

confronto col lacerto in cassina del Museo
Marciano (Figg. 40-41).
Il castello turrito sullo sfondo, con l’albero che spunta dall’interno della struttura
fortificata, è stato per la maggior parte ricostruito.

48

Tale necessità nasce dal fatto che la Liquidazione è caratterizzata da un certo grado di genericità nella
descrizione dei rifacimenti nella cupola con la Missio Apostolorum: cfr. ASPSM, anno 1880, 23 settembre, c.
72; VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la campagna ottocentesca di restauro del manto musivo…cit., p.
243.

54

Analisi del manto musivo

Figura 40: Sant'Andrea battezza
in Acaia, frammento in cassina
dalla cupola mediana del
battistero Venezia, basilica di
San Marco, Museo

Figura 41: Venezia, basilica di
San Marco, battistero, cupola
mediana, Sant'Andrea battezza
in Acaia, particolare,
rifacimento ottocentesco

Anche il padrino è stato oggetto d’importanti rifacimenti tanto a livello del
mantello, per metà ristabilito nella zona superiore,
quanto della veste, ove le integrazioni sono
realizzate con smalti di dimensioni leggermente
superiori rispetto alle tessere originali e con
tonalità completamente differenti: blu intenso, celeste
acceso, azzurro, al posto del celestino, grigio e bianco
(fig. 42).
Il volto, di restauro, presenta quell’astratta
semplificazione pittorica che rende certamente
più difficoltoso il perseguimento di qualsiasi
velleità naturalistica, verso la quale, invece, si
dirige convincentemente, il sapiente assemblaggio
tessulare

di

smalti

e

materiali

litoidi

frammento originale49 (Figg. 43-44).

49

del

Figura 42: Sant'Andrea battezza in Acaia,
particolare del rifacimento ottocentesco,
Venezia, basilica di San Marco, battistero

Il frammento, probabilmente già staccato da Giovanni Moro tra il 1822 ed il 1858, fu approntato con
intenzioni didattiche relative alla descrizione delle varie fasi preparatorie inerenti il mosaico. Visibile è il
fondo a scalette, però qui cementizio e non di malta. Nelle parti basse della figura s’intravede il colore
rosso-aranciato steso a fresco, sul quale erano allettate le tessere : cfr. M. VILLANI, cat. 42, in Il Trecento
adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente…cit., pp. 190-191.
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Figura 44: Sant’Andrea
battezza in Acaia, particolare
del rifacimento
ottocentesco, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, camapata mediana

Figura 43: Sant'Andrea battezza in
Acaia, frammento in cassina
proveniente dalla cupola mediana
del battistero, Venezia, basilica di
San Marco, Museo

Nell’episodio in cui San Pietro battezza a Roma evidenti sono le ricostruzioni in
corrispondenza della testa e delle spalle dell’apostolo nonché della parte inferiore della
figura. Il confronto fra il lacerto originale, soffertissimo, e il mosaico in situ denota
l’integrazione di un frammento trecentesco nel volto di restauro: si tratta di un breve
segmento musivo inserito in corrispondenza del setto nasale.
Rispetto al mosaico in cassina, la redazione ottocentesca pare utilizzare smalti
dalle superfici molto lucide, concentrati soprattutto nella zona degli zigomi e della barba
(Figg. 45-46).

Figura 45: San Pietro battezza a Roma
Venezia, frammento in cassina dalla
cupola mediana del battistero, Venezia,
basilica di San Marco, Museo

Figura 46: San Pietro battezza a Roma,
particolare del rifacimento ottocentesco
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
cupola mediana
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In corrispondenza dell’area circoscritta dal nimbo del santo, completamente rifatta, si
tenta di riprodurre il contrasto fra toni intensi e smorzati delle superfici auree originali,
alternando tessere con vista sul lato dotato
di foglia d’oro, tessere della stessa specie
ma capovolte, con la lamina affogata nella
sottostante malta d’allettamento e tessere
dal colore verde oliva.
Quest’artificio, riscontrabile già nei mosaici
del VI sec.50 e volto a temperare gli effetti
di riflettenza propri dei tasselli a lamina
metallica, si trova normalmente adottato in
più parti originali del ciclo come, per
esempio, nelle aureole delle Gerarchie

Figura 47: San Pietro battezza a Roma, particolare di
una zona di giunzione fra parti rifatte e originali,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, cupola
mediana

angeliche, oppure in quella di san Giovanni
nella scena del Battesimo di Cristo ed anche
nel chiton del Salvatore al centro della
cupola con la Missio Apostolorum.
In

corrispondenza

dell’abbigliamento

dell’apostolo, particolarmente chiare sono
le zone di giunzione fra parti rifatte e
tessitura originale, ancorata grazie anche
alla presenza di grappe metalliche, volte a
evitare il distacco della superficie musiva.

Figura 48: San Pietro battezza a Roma, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, cupola
mediana

Esse sono visibili nella zona del petto e del braccio panneggiato di san Pietro,
tuttavia impiegate nella stessa scena altresì in una linea di commessura che attraversa la
zona del polso sinistro del milite, padrino del battezzando (Figg. 47-48)51.
50

Per esempio, nel mosaico absidale della basilica romana dei SS. Cosma e Damiano (526-530): cfr.
TIBERIA, Il restauro del mosaico della Basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma…cit., p. 36. L’effetto è
particolarmente visibile nelle superfici auree che interessano la figura di Cristo, al centro del catino: cfr. J.
POESCHKE, Mosaiken in Italien : 300 – 1300, München 2009 (ed. it. I mosaici in Italia 300-1300, Udine 2010,
fig. 30).
51 Ciò ricorda la funzione portante che nelle tecniche di preparazione del letto dei mosaici parietali
paleocristiani e bizantini era affidata ai chiodi di ferro a testa larga, infissi durante le operazioni iniziali.
Tuttavia il ferro non era il materiale più idoneo, poiché tendeva a deteriorarsi rapidamente e causava degli
effetti di rigonfiamento. Alla fine del XIX sec. e poi ancora nel XX si utilizzavano staffe di rame e grappe
minute di bronzo a sezione rotonda. In merito a tali problematiche si veda: cfr. I. FIORENTINI RONCUZZI,
Chiodi e grappe metalliche nelle pitture musive parietali, in Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il restauro in situ di mosaici
parietali…cit., pp. 253-254. Nel battistero marciano l’uso di grappe metalliche è diffuso nei mosaici della
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Il segmento di giunzione che percorre obliquamente l’intero brano determina il limite
inferiore delle ricostruzioni, ben manifeste nella parte bassa del manto di san Pietro.
Questa parte dell’abbigliamento, come anche
il gigantesco piede sottostante – rifatto ma del
quale si riproduce la consistente sagoma
originaria,

frutto

dell’impiego

di

quelle

correzioni ottiche impegnate a tener conto sia
dello spazio entro il quale era calata
l’immagine sia di ciò che interveniva tra
l’immagine e lo spettatore – è contraddistinta
da un sensibile appiattimento delle forme52.
Ciò a causa della consueta assenza di
modellazione progressiva della superficie,
viceversa ben percepibile nel manto autentico
avvolgente la gamba d’appoggio della figura,
racchiusa entro un filare di tessere nere
talvolta rafforzato dalla mezzatinta (Fig. 49).
La parte superiore della costruzione
merlata che fa da sfondo all’intera scena, è

Figura 49: San Pietro battezza a Roma, particolare del
rifacimento ottocentesco, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola mediana

ricomposta altresì mediante l’uso di smalti turchese chiaro e verde marino dai piani alquanto
specchianti, rispetto alle medesime colorazioni nelle rugose tessere originali. Ampi sono
i ripristini che interessano pure la scena successiva con San Bartolomeo battezza in India.

cupola mediana. Nella campata di levante si registra l’impiego di grappe con testa a croce nel mosaico col
doge Pietro Orseolo e in quello in corrispondenza dell’edificio alle spalle di Zaccaria, nella scena col
Silenzio di Zaccaria, nel lunettone meridionale della campata orientale. Si tratta di sostegni composti da una
“rosetta” ribattuta su un’asta di rame che all’estremità inferiore si divarica per garantire un efficace
aggancio alla muratura: cfr. VIO, Appunti sui mosaici e sull’architettura del battistero di San Marco a Venezia, in
Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il restauro in situ di mosaici parietali…cit., p. 143.
52 O. DEMUS, Byzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantinum, London 1947, pp. 37-38.
Questo ‘dispositivo’ ottico si trova anche nel piede destro di san Mattia oppure, per esempio, nell’arto
incendente di san Tommaso nella stessa Missio Apostolorum.
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A

Figura 50: San Bartolomeo battezza in India,
frammento in cassina proveniente dalla cupola
mediana del battistero, Venezia, basilica di San
Marco, Museo

Figura 51: San Bartolomeo battezza in India,
particolare del rifacimento ottocentesco, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, cupola mediana

L’ottimo stato di conservazione del
mosaico in cassina permette di valutare
perfettamente le distanze che intercorrono col
restauro ottocentesco (Figg. 50-51).
Confrontando i due incarnati, la redazione
ottocentesca si connota per una fattura a
macchie di colore in cui prevale soprattutto il
tono rosa mattone, che nonostante la presenza
di brevi teorie di tessere rosa e bianche,
incupisce l’intero volto dell’apostolo.
Nel mosaico del Museo marciano il
sembiante

è

particolarmente

luminoso,

incentrato sul raffinato passaggio tonale di
tessere rosa, rosa trasparente, bianco, che a una
certa distanza doveva farlo apparire di materia
rifinita, d’aspetto quasi levigato, d’effetto

Figura 52: San Bartolomeo battezza in India,
particolare della zona di giuzione tra parti rifatte e
originali, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
cupola mediana

simile a quello che si percepisce nel volto del Baldassarre trecentesco (Fig. 17).
Nel brano ricostruito, in corrispondenza della fronte, è tralasciato l’utilizzo, pur ripreso
negli altri volti di restauro, della scacchiera a tessere di colore verde oliva alternate a quelle
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rosa, metodo volto a stimolare effetti di volume su superfici di dimensioni ridotte e poste
ad una certa distanza dall’osservatore, come si evince nel lacerto originale53.
I rifacimenti interessanti l’abbigliamento di san Bartolomeo riguardano il chiton e
l’himation verso la zona della vita, ove una grappa metallica è posta a cavallo fra una
superficie integrata e una originale, che si protrae per gran parte della zona frontale del
manto, ad eccezione d’una fascia di restauro verso il bordo inferiore (Fig. 52).
Rispetto alle ricostruzioni nell’abito di San Pietro, nel panneggio di San
Bartolomeo si raggiungono risultati sensibilmente più apprezzabili in merito all’aderenza
verso il modello autentico.
Ciò si coglie, soprattutto, nel chiton ricostruito mediante tonalità simili a quelle
autentiche, anche se interessato da qualche libera interpretazione circa la distribuzione
delle pieghe. L’integrazione inferiore nell’himation presenta una prevalenza di tessere nere
e grigio scuro, a differenza della soprastante porzione
originale, ove la distribuzione cromatica è affidata
soprattutto all’accostamento del grigio col bianco ed il
celeste.
Accanto al battezzando, completamente
rifatto, insieme alla quinta architettonica, il padrino è
stato investito dalle riparazioni soprattutto in
corrispondenza della parte centrale dell’abito (Fig.
53). Nelle superfici di restauro, l’assenza di alcuni
toni come il turchese chiaro e il verde chiaro nonché la
prevalenza del verde marino, contribuiscono a rendere
la parte più presente sul piano coloristico rispetto
alla più tenue superficie che diversifica la zona
rimasta integra.

Figura 53: San Bartolomeo battezza in India,
particolare delle zone di giunzione fra parti
originali e rifatte, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola mediana

La mano destra della figura è fra i tentativi di ricostruzione più problematici, tanto a
livello squisitamente disegnativo quanto su quello della trasposizione cromatica.
Molto simili sono le porzioni interessate dai restauri nella scena in cui San Taddeo
battezza in Mesopotamia (Figg. 54-55).

53

La distribuzione tessulare a scacchiera, adottata a fini naturalistici, era già praticata dagli artisti del
periodo medio bizantino: cfr. DEMUS, Byzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantinum
…cit., pp. 37-38.
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Figura 54: San Taddeo battezza in Mesopotamia
frammento in cassina proveniente dalla cupola mediana del
battistero, Venezia, basilica di San Marco, Museo

Figura 55: San Taddeo battezza in
Mesopotamia, Venezia, particolare del
rifacimento ottocentesco, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, cupola mediana

Il confronto fra la testa dell’apostolo, in
cassina e quella rinnovata in situ, conferma che a
fronte di un impianto formale simile, gli
sfasamenti

più

rimarchevoli

riguardano

soprattutto i toni impiegati.
Nel tracciare le matasse dei capelli i
mosaicisti

ottocenteschi

impiegano,

per

esempio, la secca combinazione nero, grigio,
marrone scuro, marrone dorato, approdando a un
effetto quasi metallico. Nel frammento, lo
stesso particolare è confezionato mediante
l’accorpamento di filari color marrone scuro, verde
oliva, dalla superficie rugosa, grigio e bianco che
concorrono proficuamente all’effetto lanoso
della chioma del santo.
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Figura 56: San Taddeo battezza in Mesopotamia,
particolare delle zone di giunzione fra parti originali
e rifatte, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
cupola mediana
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Come l’incarnato di san Bartolomeo anche quello di
san Taddeo si distingue per la perentoria presenza di
tessere rosa

mattone

che,

nel

caso specifico,

circondano isolati assembramenti di tessere rosa
ghiaccio inseriti senza la necessaria modulazione
cromatica e quindi incapaci di competere con le
valenze naturalistiche riscontrate nel lacerto in cassina.
Perfettamente leggibili sono le integrazioni in
coincidenza dell’abbigliamento dell’apostolo, grazie
anche al fatto che parte delle tessere più antiche ha
subito un particolare processo d’ingiallimento,
specialmente evidente nei verdi 54(Figg. 56-57).
La sistemazione della quinta architettonica,
così come quella del fonte in cui è immerso il
battezzando,

è

stata

ottenuta

mediante

la

Figura 57: San Taddeo battezza in
Mesopotamia, particolare delle zone di
giunzione fra parti originali e rifatte,
Venezia, basilica di Sn Marco, battistero,
cupola mediana

giustapposizione di superfici di manto autentiche e
ricostruite grazie all’uso di grappe d’ancoraggio (Fig. 58).
Procedendo in senso antiorario, relativamente discreti sono
stati gli aggiustamenti in corrispondenza della scena con San
Mattia che battezza in Palestina, principalmente concentratisi
nella parte bassa dell’himation (Fig. 59).
Qui, oltre a registrare un lembo d’abito descritto
altresì con tessere color blu intenso e azzurro – tonalità
estranee all’insieme delle altre gradazioni interessanti la
figura – si ravvisa un certo impaccio nel congiungere la
descrizione del corpo panneggiato riattato a quello della
redazione trecentesca.

Figura 58: San Taddeo battezza in
Mesopotamia, particolare con le
grappe di ancoraggio visibili sullo
sfondo, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola
mediana

L’ingiallimento pare concentrarsi in corrispondenza delle superfici delle tessere, attraversate da una fitta
rete di microfratture. Recenti analisi hanno evidenziato la possibilità che l’ingiallimento sia stato
determinato dalla decomposizione di una sostanza grassa (cera o olio), impiegata in precedenti restauri per
rendere le superfici particolarmente lucenti : cfr. VERITÀ, Analisi di tessere musive vitree del battistero della
basilica di San Marco in Venezia, in Scienza e tecnica del restauro della basilica di San Marco, II …cit., p. 580.
Questo fenomeno è pure accertabile in alcune tessere che descrivono l’abito di sant’Andrea e quello del
padrino nella scena con San Bartolomeo che battezza in India, della medesima cupola e nella pianeta di
sant’Agostino, in corrispondenza del pennacchio sud-est della campata orientale.

54

62

Analisi del manto musivo

Questa difficoltà ha incrementato l’effetto patchwork
già incontrato, per esempio, nell’analisi del restauro in
corrispondenza della zona inferiore del manto dell’apostolo
Pietro. Minime, invece, sono le riparazione che interessano il
battezzando, complessivamente autentico.
Gli

scuotimenti

dovuti

alle

demolizioni

compromisero pure alcune porzioni musive della cupola
mediana

relativamente

distanti

dal

nevralgico

lato

meridionale della basilica.
Ne è prova il brano con San Marco che battezza ad
Alessandria (Tavv. 25.1-25.1.1). Qui una commessura
attraversa diagonalmente l’intera scena, partendo dal bordo
inferiore del chiton marciano, proseguendo sull’himation, fino
a raggiungere la mano sinistra dell’apostolo e da qui
trasferendosi

sulla

quinta

architettonica

ricostruita

soprattutto nella zona delle merlature.
Il

battezzando,

che

presenta

una

difficile

Figura 59: San Mattia battezza in
Palestina, particolare delle zone di
giunzione tra parti originali e
rifatte, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola
mediana

integrazione in corrispondenza della testa dal lato verso san
Marco, è immerso in un fonte ove la cordonatura di tessere
che

descrive

inferiormente

l’invaso

è

parzialmente

sommersa da un pigmento color mattone.
Più avanti, nella scena con San Matteo battezza in
Etiopia la ricostruzione ha utilizzato porzioni musive
dell’originario apostolo nella zona dei capelli e in particolar
modo della barba, come mostra, platealmente, la parte
terminale

del

pizzo

(Fig.

60).

Invece

risultano

completamente ricomposte le zone del polso e della mano
sinistra benedicente. Il rifacimento del volto – dall’incarnato
concepito con tessere relativamente grandi, similmente a

Figura 60: San Matteo battezza in
Etiopia, particolare del
rifacimento
ottocentesco,Venezia, basilica di
San Marco, battistero, cupola
mediana

quelle impiegate per campire le vesti – è contraddistinto da
un ductus pittorico complessivamente analogo a quello interessante il medesimo
particolare nella figura del padre del Precursone, sistemata dall’equipe saccardiana, nella
scena dell’Incontro, sulla parete meridionale della campata orientale (Fig. 7).
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Questa ricostituzione si stacca completamente dai
volti rifatti tanto dei profeti nell’antibattistero, quanto degli
altri apostoli allocati nella cupola mediana.
Difficilmente spiegabile è il motivo per il quale il
piede sinistro di san Matteo calzi una scarpetta simile a
quelle indossate dal padrino di colore nella medesima scena
e differente rispetto al sandalo di cui è dotato il piede
destro avanzante.
Il

testimone,

ricostruzioni

che

presenta

in corrispondenza

del

delle

evidenti

braccio destro

panneggiato e della relativa mano, ha la superficie frontale
dell’abito frastagliata da lacune. Queste, pur lasciando
trapelare la base color mattone, non compromettono la
distinzione delle parti autentiche da quelle di restauro (Fig.
61). Esse sono particolarmente evidenti nella zona di

Figura 61: San Matteo battezza in
Etiopia, particolare delle zone di
giunzione fra parti originale e
rifatte, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola mediana,
(foto autore)

manto compresa fra le due gambe della figura, ove il
suggerimento delle pieghe tramite sequenze
tessulari di color nero e blu intenso, distribuite senza
particolari intenzioni plastiche, le differenzia da
quelle che articolano la spalla sinistra.
La ricognizione volta a individuare, nel modo più
distintamente possibile, i brani musivi ricostruiti
relativi alla campata mediana ha evidenziato una
loro concentrazione soprattutto sul versante sudest, come esplicita la mappatura con i rilievi dei
mosaici (Ril.2).
La comparazione con i lacerti conservati
in battistero ha evidenziato, anche in questo caso,
la

sostanziale

autenticità

iconografica

della

decorazione mediana del battistero.
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Figura 62: Virtù, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, cupola orientale, foto storica (Archivio
storico O. Böhm, N°. 08293032, Venezia)
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Pure nei confronti della zona d’altare, anche se
decisamente fu la meno intaccata dal dissesto, si
ravvisò la necessità d’avviare un’azione di ripristino
come testimonia un documento inviato dal proto
Giovan

Battista

Meduna

alla

Fabbriceria
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marciana .
Iniziando l’analisi dalla cupola col mosaico
riguardante il Cristo benedicente fra le Gerarchie
angeliche, il confronto fra lo stato attuale del manto
musivo e quello che caratterizzava il catino agli
inizi del ‘900, desunto grazie all’utilizzo di foto

Figura 63: Virtù, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola orientale

storiche, consente d’individuare l’entità degli
interventi, che continuarono con una certa
sistematicità sino alla fine degli anni ’80 del secolo
scorso56.
Nel brano con la rappresentazione delle
Virtù, già agli inizi del XX secolo la mano sinistra
della Gerarchia era ripristinata così come parte
della manica rimboccata del chiton (Figg. 62-63),
mentre un’evidente fessurazione, non ancora
risarcita, investiva obliquamente il brano.
La

ricomposizione

di tale

fenditura

determinò l’evidente integrazione tessulare in
corrispondenza della parte superiore della quinta
paesaggistica e del dito indice dell’angelo, che

Figura 64: Arcangeli, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola orientale, foto storica
(Archivio storico O. Böhm, N°. 08291030,
Venezia)

ASPSM, cart. 72, anno 1880, 17 novembre: “[…]. Coi restauri predetti sarebbe inoltre da comprendersi
anche quello della terza parte del Battisterio, de’ quali la Commissione che il di’ 13 corrente fu sul luogo
pel collaudo ha riscontrato il bisogno della esecuzione.”: cfr. VILLANI, Il Battistero di San Marco a Venezia: la
campagna ottocentesca di restauro del manto musivo …cit., p. 255, n. 36.
56 L’ultimo intervento interessante i mosaici della cupola di levante fu quello diretto da Ettore Vio, fra il
1987 e il 1990, caratterizzato da interventi di consolidamento delle superfici, con integrazioni e cuciture di
estese fenditure: cfr. VIO, Il battistero la cappella di Sant’Isidoro e la sacrestia, in San Marco basilica patriarcale in
Venezia. I mosaici, la storia, l’illuminazione …cit., p. 183. Si veda anche: VIO, Appunti sui mosaici e
sull’architettura del battistero di San Marco a Venezia, in Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il restauro in situ di
mosaici parietali …cit., pp. 142-146; VIO, Dai restauri del battistero della basilica di San Marco alcune indicazioni per
la facciata sud, in Scienza e Tecnica del restauro della basilica di San Marco, II, …cit., p. 540 e segg.; DA VILLA
URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., pp. 188-189.
55
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assunse un aspetto anatomicamente difficoltoso
rispetto alla versione originale.
In corrispondenza dell’avambraccio, un
assembramento di tessere color marrone sabbia,
grigio scuro, rosato e violaceo diede luogo a
un’evidente ombreggiatura sull’arto.
Dall’osservazione in situ mi sembra di
poter dire che anche il ventre del corpo in
decomposizione, alla base della scena, è stato
oggetto di qualche integrazione nel corso degli
interventi novencenteschi, così come alcune zone
in corrispondenza del braccio sinistro e delle
gambe della stessa figura sono state, seppur
minimamente, integrate a causa di una probabile
Figura 65: Arcangeli, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola orientale

caduta di tessere originali.
Nella scena con la rappresentazione degli

Angeli e Arcangeli, la Gerarchia superiore è interessata da un minimo completamento che
parte dal bordo inferiore dell’himation per poi investire pure il lembo terminale dell’ala,
come già indica palesemente la foto storica (Figg. 64-65), ove si nota pure la presenza di
un’importante crettatura poi sistemata.
Agli inizi del XX sec. il manto musivo riguardante l’immagine delle Dominazioni era
caratterizzato da una fenditura che estesa alla Gerarchia adiacente, quella dei Troni, si
dirigeva verso una superficie già ricomposta in corrispondenza della parte di casacca fra
le gambe dell’angelo corazzato. Il tracciato di tale fenditura è ancora oggi
particolarmente evidente poiché costituito da tessere marrone dorato, marrone sabbia e grigio
verde che si staccano completamente dal melange originario rosso vinaccia-rosso rubino-rosa
mattone-rosa-bianco, modellante complessivamente il campo circostante (Figg. 66-67).
Più mimetizzata con la distribuzione cromatica trecentesca, la riparazione che
interessa il polpaccio sinistro della figura, in parte investito dal fenomeno d’ingiallimento
delle tessere colorate, come altresì mostrano alcune aree musive del corpo diabolico ai
piedi dell’angelo57.
57 VERITÀ, Analisi di tessere musive vitree del battistero della basilica di San Marco in Venezia, in Scienza e tecnica del
restauro della basilica di San Marco, II …cit., p. 580. Nella campata orientale del battistero alcune zone del
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C

Figura 66: Dominazioni, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola orientale, foto storica
(Archivio storico O. Böhm, N°. 08290029,
Venezia)

Figura 67: Dominazioni, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola orientale

Figura 69: San Gregorio, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale, pennacchio
nord-est

Figura 68: San Gregorio, particolare,Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata orientale,
pennacchio nord-est, foto storica ( Archivio storico
O. Böhm, Alinari N°. 32410, Venezia)

Dal confronto fra la documentazione fotografica storica inerente i mosaici della
campata orientale e lo stato attuale del manto, la composizione musiva che ha risentito
chiton e dell’himation di san Marco, nella scena concernente la Crocefissione, lasciano trasparire dagli interstizi
fra le tessere un intonaco di colore giallognolo.
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in maggior misura degli interventi di ripristino è quella che riveste il pennacchio nord-est
col Padre della chiesa san Gregorio.
Eloquente il confronto fra l’immagine dell’angelo ispirante il
Padre, come appariva intorno al 1880 - decisamente in linea stilistica
con le altre figure angeliche originali presenti nei restanti pennacchi –
e lo stesso soggetto come si presenta oggi (cfr. Figg. 68-69), con
qualche aggiustamento ravvisabile in corrispondenza del profilo della
chioma, in particolar modo problematico nella nuova redazione del
volto.
Il mosaico, durante la prima metà degli anni ’70 del XX sec.,
fu completamente restaurato asportandolo dalla muratura58.
Sull’ala dell’angelo, accanto alle tessere nero, viola scuro, viola e oro che
ne descrivono il profilo e il campo, si notano delle zone costruite con

Figura 70: San
Gregorio, particolare,
Venezia, basilica di
San Marco,
battistero, campata
orientale,
pennacchio nord-est

filari di vetrini colorati particolarmente trasparenti, parzialmente
registrabili anche nelle ali degli angeli ispiranti sant’Ambrogio e sant’Agostino,
rispettivamente sui pennacchi nord-ovest e sud-est. Invece, l’ala della figura alle spalle di
San Girolamo ne è priva, così come la campitura delle ali nelle Gerarchie Angeliche. Tali
lastrine, normalmente utilizzate nella delimitazione delle zone interessate dal restauro
delle lacune nelle operazioni di ripristino, nel caso specifico sopperirono alle tessere
staccatesi dal supporto (Fig. 70)59.

58 DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p.
189. Su questa delicata operazione, denominata lievo, si veda A. CASSIO, Per una nuova tecnica del restauro
musivo, in Metodologia e prassi della conservazione musiva, Atti del I Seminario di Studi (Ravenna, 5-6 maggio
1983) a cura dell’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico “Gino Severini”, Ravenna 1986, pp. 71-100. Nel
caso specifico dello stacco del san Gregorio marciano le diverse fasi sono ben illustrate in C. ROBOTTI,
Mosaico e architettura, Napoli 1983, figg. 48-50. L’asportazione del manto musivo interessò pure i mosaici
con sant’Agostino e san Girolamo, rispettivamente allocati sui pennacchi sud-est e sud-ovest: cfr. VIO, Il
Il battistero la cappella di Sant’Isidoro e la sacrestia, in San Marco basilica patriarcale in Venezia. I mosaici, la storia,
l’illuminazione…cit., p. 183.
59 In un riquadro raffigurante santa Caterina, nel coretto di destra della galleria dei matronei del battistero
di San Giovanni a Firenze, le nuove tessere auree inserite a riparazione di una lacuna sono state
contornate da un filare di vetrini trasparenti: cfr. E. ANTONELLI, G. RADDI DELLE RUOTE, I mosaici del
battistero di San Giovanni: restauro di un coretto, in “OPD restauro”, 6, 1994, p. 140. Questa pratica interessa
anche il mosaico della chiesa di San Frediano a Lucca: cfr. A. GIUSTI, P. FRIZZI, G. RADDI, Interventi passati
e recenti sul mosaico della chiesa di San Frediano a Lucca, in “OPD restauro”, 2, 1990, p. 16. Nello specifico del
battistero veneziano la presenza di vetrini colorati si coglie pure nel suppedaneum di sant’Ambrogio nel
pennacchio nord-ovest e in corrispondenza del trono e del suppedaneum appartenenti alla rappresentazione
della Gerarchia dei Troni.
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Da quanto è stato sin qui detto, si
evince che i mosaici della cupola orientale del
battistero veneziano se non sono stati
interessati da massicce ricostruzioni, come
quelle ravvisate nelle coperture degli spazi
precendenti, certamente hanno sortito sensibili
interventi d’integrazione e consolidamento
(Ril. 3).
In merito al complesso mosaicato della
campata orientale l’azione di restauro più
invasiva, oltre a quella riguardante il mosaico

Figura 71: Crocefissione, particolare, Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata orientale,
lunettone orientale

gregoriano, va segnalata in corrispondenza
della scena con l’Incontro fra Zaccaria ed Elisabetta (Ril. 4). La
ricognizione del manto musivo nell’ultima campata del
battistero ha permesso di riflettere su un’altra problematica
cui è depositaria la scena con la Crocefissione, in corrispondenza
della parete orientale (Tav. 15). In questa composizione si
nota che lo schema architettonico del muro di Gerusalemme
ha subito diversi aggiustamenti. Solo dietro la figura della
Vergine è rispettato il passo delle arcate strette, con complicata
interferenza

dei

basamenti.

Si

noti

anche

che

in

corrispondenza del profilo del volto del doge, l’arcatella della
muratura pare esser stata ‘cancellata’ proprio per non
interferire col sembiante del personaggio (Fig. 71). Inoltre,

Figura 72: Crocifissione,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
orientale, lunettone orientale

dietro il piede di san Marco, la presenza di diversi aloni
potrebbe esser indice dell’eliminazione di una base in corso d’opera (Fig. 72). Se i
mosaicisti procedevano nella costruzione della composizione figurata da sinistra verso
destra, verrebbe da credere che avessero disegnato correttamente l’arcata dietro la figura
inginocchiata, con l’intradosso ben visibile, per poi eliminarlo poiché interferiva
malamente col profilo del personaggio.
L’osservazione ravvicinata del manto lascia dei dubbi sulla presenza di toppe o suture,
perciò sarebbe utile procedere all’analisi chimico-fisica delle tessere per capire se in tale
brano vi siano tessere più tarde di quelle trecentesche.
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Comunque ho l’impressione che i molteplici aggiustamenti rilevati siano da
interpretarsi perlopiù come adattamenti dello schema architettonico ad arcate della
muratura alla varia sovrapposizione delle figure, che non come rifacimenti tardivi.
Nella scena col Banchetto di Erode, nella lunetta sopra la porta di collegamento tra
battistero e chiesa, la quinta architettonica è ritmata mediante analoghe arcate che,
tuttavia, non dovendo interagire con i protagonisti della scena al modo notato nel
lunettone orientale, sono costruite in modo regolare, senza indurre alcun sospetto su
eventuali riparazioni.
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CAPITOLO III

Lo spazio figurato
A oggi il solo documento che riporta la mosaicatura della cappella battesimale a
un committente ben preciso, il doge Andrea Dandolo (1343-1354), è la nota Chronica di
Raphainum de Caresinis, Cancellier Grande della Repubblica Veneta dal 13651.
Il rivestimento musivo dellχaula si esprime tramite il felice connubio figurativo
fra i tre vertici cristologici teofanici che connotano la successione delle campate (Tav.
A), le Storie del Battista, ciclo fra i più completi tra quelli medioevali che si sono
conservati (Tav. C), dislocato sui lunettoni e le pareti dellχaula e gli episodi tratti
dallχInfanzia di Gesù, in corrispondenza dellχantibattistero.
Le vicende della Vita del Battista, iniziano nel lunettone sud della campata
orientale, comprendente l’Annuncio dell’angelo a Zaccaria, il Silenzio di Zaccaria, l’Incontro tra
Zaccaria ed Elisabetta (Tav. 1). Continuano nella campata mediana, sempre sul lato sud
della sala, dirigendosi verso ovest, con la Nascita del Battista (Tav. 2) e procedono sulla
parete occidentale dellχantibattistero con lχAngelo che conduce san Giovannino nel deserto (Tav.
3a). Sempre su questo lato, sopra la porta dχingresso alla cappella Zen, vχè la scena
dellχAngelo che dona la veste al Battista (Tav. 3b).
La parete ovest dellχantibattistero ospita anche la Predica del Battista (Tav. 4),
mentre il Battesimo di Gesù (Tav. 6), un grande riquadro sulla parete settentrionale
precede lχAnnuncio del battesimo alle genti (Tav. 5), sul lato nord-est del vestibolo al quale
corrisponde, sul lato opposto, lχimmagine di san Nicola (Tav. 19). Il Banchetto d’Erode con
la danza di Salomè (Tav. 7), occupa la lunetta sopra la porta dχingresso alla chiesa, intanto
che il Martirio e sepoltura del Battista (Tav. 8) sono raffigurati nel lunettone nord della
campata orientale, cui fa eco a est una grande Crocefissione (Tav. 15).
Il programma iconografico φaltoχ del battistero lagunare prevede, sulla sommità
della volta dellχantibattistero, raffigurato come Palaios ton hemeron, il Cristo tra i Profeti che
svolgono cartigli (Tav. 16). I piedritti ospitano le Storie dell’infanzia di Cristo: a occidente i
Magi davanti ad Erode (Tav. 9) e lχAdorazione dei Magi con il Sogno di Giuseppe (Tavv. 10-11),
a oriente la Fuga in Egitto (Tav. 12) e la Strage degli Innocenti (Tav. 13). Sopra il fonte
1

Cfr. p. 25, nota 73.
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battesimale vχè la cupola con la raffigurazione della Missio Apostolorum (Tav. 25), mentre
sui pennacchi sono allocati i Padri della chiesa greca: san Giovanni Crisostomo, sant’Atanasio,
san Gregorio di Nazianzo, san Basilio (Tavv. 26-29). Infine, sovrastante la zona dellχaltare,
ancora una cupola col Cristo fra le Gerarchie angeliche (Tav. 30) e sui pennacchi i Padri della
chiesa latina: sant’Ambrogio, san Gregorio, sant’Agostino, san Girolamo (Tavv. 31-34).
Gli Evangelisti (Tavv. 21-24) sono previsti nellχintradosso dellχarco di raccordo
fra lχantibattistero e la campata mediana. Unχarcata analoga, con intradosso decorato
mediante le figure del beato Pietro Orseolo, il beato Antonio da Brescia, la colomba dello Spirito
Santo, sant’Isidoro di Chio e san Teodoro martire, collega la campata mediana a quella
orientale (Tavv. 37, 36, 39, 35, 38).
La distribuzione longitudinale dellχinterno della sala asseconda lχidea di un
movimento figurativo lungo lχasse principale ovest-est, con la zona absidale che
costituisce la parte terminale del percorso. Tale orientamento è messo in risalto tanto dal
programma figurativo che riguarda le tre coperture in successione e che deve, come
spiegherò, considerarsi unitario, quanto dallo svolgersi della narrazione agiografica del
Battista, che pur iniziando da est e procedendo verso ovest, svolterà ad Orientem a partire
dal Battesimo di Gesù 2.
Lo spazio figurato del battistero marciano veicola il messaggio di Salvezza
proprio dei contesti battesimali soprattutto grazie allχinterazione fra i tre apici
cristologici teofanici in sequenza, crasi iconografica che interessa tutto lχoblongum della
cappella battesimale e splendidamente originale se confrontata con le soluzioni
esornative superstiti impiegate negli altri battisteri tardoantichi e medioevali italiani3.

Nel periodo medio bizantino lχidea di movimento lungo lχasse principale dellχedificio, da ovest a est e
lχopposta direzione della narrazione, da est a ovest, costituì una problematica che fu risolta mediante
lχadozione di particolari articolazioni ritmiche, oppure determinando un lieve incremento nelle dimensioni
delle figure dislocate nella zona orientale. Soprattutto questχultimo aspetto è sensibilmente registrabile
anche nel battistero di San Marco, svolgendo un ruolo di primaria importanza per cogliere lχeffetto
prospettico dellχinsieme e rimarcando la progressione da ovest verso est. Su tale problematica si veda O.
DEMUS, The mosaics of Norman Sicily, London 1949, pp. 201-202.
3 Una situazione simile si ravvisa pure nella decorazione della basilica marciana in cui la Divinità viene
proposta nelle tre cupole lungo lχasse principale ovest-est (cupola della Pentecoste, cupola dellχAscensione,
cupola dellχEmmanuele) oltre che nellχabside: cfr. W. DORIGO, I mosaici medioevali di San Marco: sistema,
concezione, linguaggio, in I mosaici di San Marco. Iconografia dell’Antico e del Nuovo Testamento, a cura di B. Bertoli,
Milano 1986, p. 46. Nellχambito culturale bizantino la presenza di più immagini della Divinità allχinterno di
un medesimo edificio sacro è ben attestata, per esempio, nella chiesa di San Pantaleimone a Nerezi
(Macedonia), intorno al 1165, in cui nella cupola nord-est è raffigurato lχEmmanule, in quella sud-est
lχAntico dei giorni, nella cupola nord-ovest il Pantokrator e in quella sud-ovest Cristo sacerdote: cfr. I.
SINKEVIĆ, The Church of S. Panteleimon at Nerezi. Architecture, Programme, Patronage, Wiesbaden 2000, p. 39.
2
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Richiamando, per esempio, la decorazione dellχantico battistero napoletano di
San Giovanni in Fonte, riferito ai primi anni del V
secolo, si osserva che essa è incentrata sul grande
cristogramma con lχalfa e lχomega ai lati, nel
mosaico sulla sommità della copertura, esaltante la
Passione e Risurrezione del Salvatore, eventi capitali
della storia della Salvezza4.
A questa concorrono, tuttχintorno, scene
quali la Samaritana al pozzo ς alla quale è unita la
rappresentazione delle Nozze di Cana, ove Cristo
rivelò la sua Gloria preavvisando il sacrificio della
croce ς la Traditio legis, Gesù che cammina sulle acque
5

del lago di Tiberiade, la Pesca miracolosa .

Figura 1: Battistero degli Ortodossi, Ravenna,
volta (da Poeschke, 2010)

Anche la decorazione del battistero
ravennate degli Ortodossi, intorno al 460 (Fig. 1), ha come motivo principale la
celebrazione del Salvatore, raffigurato nella scena del Battesimo di Cristo al centro della
copertura e circondato radialmente da una teoria di apostoli6. Nel battistero degli Ariani,

4

Il battistero napoletano rappresenta il più antico esempio di battistero occidentale. Sul programma
iconografico si veda K. GANDOLFI, Les mosaïques du baptistère de Naples: Programme iconographique et liturgie, in
Il Duomo di Napoli dal paleocristiano all’età angioina, Atti della I Giornata di Studi su Napoli (Losanna, 23
novembre 2000) a cura di S. Romano e N. Bock, Napoli 2002, pp. 21-34. In generale J. LAFONTAINEDOSOGNE, La tradition byzantine des baptistères et de leur décor, et les fonts de Saint-Barthélemy à Liège, in τCahiers
Archéologiquesυ, 37, 1989, pp. 46-47.
5 L. DE BRUYNE, La décoration des baptistères paléochrétiens, in Actes du Ve Congrès International
d'Archéologie Chrétienne (Aix-en-Provence, 13 - 19 septembre 1954), Città del Vaticano 1957, pp. 343354. Si veda anche F. CAPANNI, Temi iconografici per il battistero e la sua decorazione: memoria e innovazione, in
L’Architettura del battistero. Storia e progetto, a cura di A. Longhi, Milano 2003, pp. 209-211.
6 LAFONTAINE-DOSOGNE, La tradition byzantine des baptistères et de leur décor, et les fonts de Saint-Barthélemy à
Liège λcit., p. 47. Inoltre A. GRABAR, L’âge d’or de Justinien, Paris 1966 (ed. it. L’età d’oro di Giustiniano. Dalla
morte di Teodosio all’Islam, Milano 1966, pp. 122, fig. 132). Per lχarchitettura del battistero si veda: C.
MANGO, Architettura bizantina, Milano 1989, p. 74, fig. 97; R. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine
Architecture, Harmondsworth 1965 (ed. it. Archiettura paleocristiana e bizantina, Torino 1986, p. 205); J.
POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300, München 2009 (ed. it. I mosaici in Italia 300-1300, Udine 2010,
tav. 38). Il medaglione centrale della cupola fu sottoposto a un importante restauro effettuato da Felice
Kibel nel 1854 e facilmente individuabile per il fondo aureo più chiaro. In tale operazione furono
apportate delle sensibili modifiche allχimmagine del Battesimo che comunque mantenne lχiconografia
originaria. San Giovanni fu dotato di nimbo, fu aggiunta la barba al Salvatore, la croce fu spostata a
sinistra dellχasse mediano e fu apportata una leggera variazione allχapertura e inclinazione delle ali della
colomba: cfr. C. RIZZARDI, La decorazione musiva dei battisteri degli Ortodossi e degli Ariani a Ravenna: alcune
considerazioni, in L’edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi, Atti dellχVIII Congresso Nazionale di
Archeologia Cristiana (Genova, Sarzana, Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia, 21-26 settembre 1998), II,
Bordighera 2001, pp. 915-918. Si veda anche M. VAN BERCHEM, E. CLOUZOT, Mosaiques chrétiennes du
IVme au Xme siècle, Geneve 1924, p. 99.
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degli inizi del VI sec., il medaglione centrale torna a ospitare la scena col Battesimo di Gesù
circondata tuttχintorno dai dodici apostoli.
Qui, tuttavia, lχintera sequenza apostolica
converge verso la raffigurazione dellχetimasìa,
depositaria di chiare valenze apocalittiche7.
La tematica apocalittica pervade
tanto la decorazione del battistero del
duomo di Novara, che può esser fatta risalire
ai primi anni dellχXI sec.8, quanto quella del
battistero tricorale di Concordia Sagittaria,
nei pressi di Venezia (fine XI-inizio XII sec.)
(Fig. 2).
In questχultimo monumento i significati
finalistici del ciclo sono perseguiti grazie

Figura 2: Cristo Pantokrator fra angeli, profeti ed
evangelisti, Concordia Sagittaria (VE), battistero,
cupola e pennacchi

allχinterazione fra le immagini del Pantokrator,
nella cupola ς circondato da due serafini e un
angelo, le raffigurazioni dei profeti e quella
dellχagnello, ritmanti lo spazio del tamburo ς
e del Messia nella scena del Battesimo, collocata
in corrispondenza della conca absidale9.
A Parma il battistero (Fig. 3)10 è decorato
con un vasto ciclo pittorico, che la critica più
recente fa risalire al 1233, in relazione alla
committenza

del

francescano

Boccabadati

(†

1257),

Gherardo

evidenziandone

Figura 3: Battistero di Parma, vista complessiva
della copertura (da Velmans, 1999)

lχimportante prevalenza di tematiche di
7

Sui due battisteri ravennati, insuperata è la monumentale opera di F.W DEICHMANN, Ravenna: Hauptstadt
des spätantiken Abendlandes, 4 voll., Wiesbaden 1976. Per un inquadramento generale e aggiornato cfr.
POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pp. 134-135, tavv. 43-49; LAFONTAINE-DOSOGNE, La
tradition byzantine des baptistères et de leur décor, et les fonts de Saint-Barthélemy à Liège λcit., p. 47. Per
lχarchitettura del battistero si veda KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture λcit., p. 205;
GRABAR, L’âge d’or de Justinien λcit., p. 20.
8 Su questo monumento fondamentale è il lavoro di M. B. MAUCK, The Apocalyps Frescoes of the Baptistery in
Novara, Italy, London 1980. Inoltre U. CHIERICI, Il battistero del Duomo di Novara, Novara 1967.
9 W. DORIGO, Venezia, in La pittura nel Veneto. Le origini, Milano 2004, pp. 39-40; G. BRUSIN, P. L.
ZOVATTO, Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia, Prordenone 1969, pp. 139-151.
10 T. VELMANS, Affreschi e mosaici, in T. VELMANS, V. KORAĆ, M. ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte
monumentale, Milano 1999, tav. 87.

74

Spazio figurato

carattere ascetico e apocalittico11.
In tale contesto, il rito pubblico dellχiniziazione cristiana fu enfatizzato da una
decorazione organizzata per fasce concentriche scandite da massicci costoloni. Quì vχè
una prima zona che comprende le figure degli Apostoli, avvicinate a quelle degli
Evangelisti e una seconda che raccoglie
immagini

monumentali

di

Profeti

e

personaggi dellχAntico Testamento che si
accentrano su una Deesis sopra lχaltare.
Una terza sezione accoglie episodi della
Vita del Battista, alla quale corrisponde più
in basso, nelle lunette che si aprono alla
base della cupola, una serie di episodi tratti
dal ciclo veterotestamentario di Abramo.
Infine, nella decorazione delle nicchie alla
Figura 4: Firenze, battistero di San Giovanni, mosaici
della copertura (da Lessing Archive, 2010)

base della parete, accanto ad una grande
raffigurazione del Battesimo di Cristo,

nellχincavo contenente lχaltare, si susseguono episodi della Vita della Vergine, figure di
santi, evangelisti e dottori della Chiesa12.
Pure il celeberrimo τbel San Giovanniυ di Firenze (Fig. 4) è contraddistinto da
uno schema esornativo simile a quello parmense. I mosaici della volta, che secondo i
contributi più aggiornati risalirebbero a un periodo compreso fra il 1240-χ50 e il 1300χ1013, descrivono una fascia superiore con la raffigurazione dellχEmpireo. Quindi, in
sequenza, i registri con i nove cori angelici, le Storie della Genesi (Gen 1-9), di Giuseppe
Ebreo (Gen 37-50), di Cristo e di Giovanni Battista. La figura di un Cristo in Maestà con i
segni della Passione, inscritto in una mandorla circolare, seduto su di un arcobaleno e
11 In merito alla questione cronologica e allχinterpretazione in chiave ascetica e apocalittica del ciclo
parmense si veda il recente saggio di L. V. GEYMONAT, Parma 1233: pittura e iconografia in un battistero gotico,
in L’arte medioevale nel contesto: 300-1300. Funzioni, iconografia, tecniche, a cura di P. Piva, Milano 2006, pp. 511515.
12 Per lχorganizzazione iconografica della cupola del battistero parmense si veda lo schema riportato in
Battistero di Parma, II, La decorazione pittorica, Milano 1993. Inoltre: V. ROUCHON MOUILLERON, Le pitture
duecentesche del Battistero di Parma. Iconografia e organizzazione spaziale, in Battistero di Parma, II, La decorazione
pittorica, …cit. 35-115; E. PAGELLA, Le pitture duecentesche del Battistero di Parma. L’esperienza dell’Oriente, in
Battistero di Parma, II, La decorazione pittorica λcit., pp. 117-126; A. C. QUINTAVALLE, Battistero di Parma. Il
cielo e la terra, Parma 1989, pp. 140-189; F. GANDOLFO, Gli affreschi del battistero di Parma, in Il Medio Oriente e
l’Occidente nell’Arte del XIII sec., a cura di H. Belting, Bologna 1982, pp. 193-201.
13 Il contributo più recente in tal senso è quello di M. BOSKOVITS, The Mosaics of the Baptistery of Florence,
Florence 2007, pp. 19-26.
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collocato nellχambito di un Giudizio finale domina, dalla zona sopra lχaltare, lχintera Storia
della Salvezza14.
Seppur successiva alla decorazione del battistero marciano, vale la pena rivolgere
lχattenzione pure allχarricchimento pittorico del battistero patavino, sede di τ [λ] un
racconto che ci pare unico in tutto il secolo.υ15, oltreché rilevante nel quadro dei
programmi iconografici riservati ai battisteri trecenteschi italiani.
Giusto deχ Menabuoi, prima della morte
di

Fina

Buzaccarini,

committente

dellχopera, avvenuta il 4 ottobre 1378,
dipinse nella cupola il Cristo Pantokrator
attorniato da angeli e da una moltitudine
di santi, da quelli biblici a quelli della
città di Padova16.
Nel tamburo raccolse le Storie
dell’Antico Testamento (Gen 1-37), sui
pennacchi gli evangelisti affiancati dai
profeti e sulle pareti scene tratte dalle
Storie di Maria, di Cristo e del Battista che
si uniscono a una grande Crocefissione
dominante la parete occidentale di

Figura 5: Padova, battistero, volta (da Spiazzi, 2000)

fondo, sopra lχaltare. In corrispondenza
del presbiterio si svolgono quarantatré scene dellχApocalisse (Fig. 5)17.
I programmi iconografici sopra descritti, seppur sommariamente, veri e propri
capisaldi della decorazione battisteriale tardoantica e medioevale italiana, difficilmente
poterono assolvere la funzione di modello per lχideatore del ciclo musivo marciano che,
intorno alla metà del XIV sec, portò a termine un progetto di sistema decorativo
BOSKOVITS, The Mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., pp. 255-314. Inoltre si veda I. HUECK, Il
programma dei mosaici, in Il Battistero di San Giovanni a Firenze, I, a cura di A. Paolucci, Modena 1994, 229263; EADEM, Das programm der Kuppelmosaiken im Florentiner Baptiserium, Mondorf-Rhein 1962, pp. 21-28.
15 R. LONGHI,‘Me pinxit’ e quesiti caravaggeschi. 1928-1934, Firenze 1968, p. 13.
16 Cfr. p. 6, n. 15. La data di completamento dellχopera si aggirerebbe intorno al 1376: cfr. S. BETTINI, Le
pitture di Giusto de’ Menabuoi nel Battistero del Duomo di Padova, Venezia 1960, p. 33. Inoltre R. PALLUCCHINI,
La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, pp. 124-129.
17 Sul programma pittorico del battistero patavino si veda C. BELLINATI, Iconografia e teologia negli affreschi del
battistero, in Giusto de’ Menabuoi nel battistero di Padova, a cura di A. M. Spiazzi, Trieste 1989, pp. 41-82.
Inoltre A. M. SPIAZZI, Giusto de’ Menabuoi, in Giotto e il suo tempo, catalogo della mostra (Padova, 25 novembre
2000-29 aprile 2001) a cura di V. Sgarbi, Milano 2000, fig. a p. 201.

14
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complesso, una sorta di congegno, di lungo rimando teologico, destinato alla Salvezza
dellχindividuo.
I neofiti, una volta entrati dalla porta dislocata sul lato occidentale del
monumento, iniziavano il percorso di rinascita spirituale partendo dallχantibattistero,
spazio verosimilmente utilizzato per ospitare le famiglie degli infantes durante lo
svolgimento dei riti pre-battesimali18. Questa interpretazione è corroborata anche dalla
tipologia delle raffigurazioni che si dipanano sulla volta a botte e che maestosamente
sovrastano il vano. Il Vegliardo, che è citato nei riti orientali dχaccoglienza, come gli
esorcismi, coinvolgenti pure i famigliari dei fanciulli19, governa dallχalto della copertura i
brani dellχInfanzia di Gesù e di san Giovannino, come lχAdorazione dei Magi, la Fuga in Egitto,
la Strage degli Innocenti, con santa Elisabetta e san Giovannino che si riparano dietro la
montagna, nonché l’Angelo che conduce san Giovannino nel deserto.
La scritta in caratteri greci che si legge sul cartiglio del Battista, nella scena in cui
il Precursore riceve la veste dallχangelo, sopra la porta dχingresso al battistero, cioè
τMETANOATEυ (Metanoeite), in linea con quanto riporta Mt 3, 220, esprime un concetto
assolutamente attinente ad un contesto in cui si stimolasse la preventiva adesione al
progetto salvifico fondato innanzitutto sul pentimento e la conversione. Ciò parimenti
alle iscrizioni in caratteri latini, sui cartigli dei profeti Elia, Osea e Geremia, sulla
copertura dello spazio battisteriale iniziale, rispettivamente τDOMINE SI CONVERSUS
FUERIT POPULUS TUUSυ, τVENITE ET REVERTAMUR AD DOMINU[M] QUIA IPSE CEPIT
ET SANAυ e τHIC EST DEUS NOSTER ET NON EXTIMABITUR ALIUSυ 21.

Si noti altresì la

scritta sopra la scena in cui il Battista è raffigurato assiso sul pulpito:τHIC PREDICATυ

18

Cfr. pp. 14-17.
Ciò è possibile verificarlo considerando lχiter catecumenale dei battezzandi constantinopolitanti durante
il periodo post-iconoclastico, in particolare dal IXa al XIIIa o XIVa sec.: cfr. M. ARRANZ, Les Sacrements de
l’ancien Euchologe constantinopolitain (3), in τOrientalia Christiana Periodicaυ, XLIX, II, 1983, pp. 284-302, in
part. p. 290-297. Inoltre si veda N. BUX, M. LOCONSOLE, I Misteri degli Orientali. I sacramenti bizantini
comparati con la liturgia romana ed i riti giudaici, Siena 2006, p. 23.
20 τ[λ] et dicens: Paeniténtiam ágite, appropinquávit enim regnum caelórum.υ. Sullχiscrizione si veda M.
DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro, a cura di M.
Andaloro, M. Da Villa Urbani, I. Florent-Goudouneix, R. Polacco, E. Vio, Milano 1991, p. 190, fig. 3.
21 Nel secondo libro delle Cronache, vχè il concetto della conversione del popolo dχIsraele: τSi superátus
fúerit pópulus tuus Israël ab inimícis (peccábunt enim tibi), et convérsi égerint paeniténtiam et
obsecráverint nomen tuum et fúerint deprecáti in loco isto [λ]υ (2 Cr. 6). Cfr. DA VILLA URBANI, Le
iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oroλcit., p. 183, fig. 3b. Il secondo
versetto è ripreso da Os 6, 1-2: τIn tribulatió ne sua mane consúrgunt ad me: Veníte, et revertámur ad
Dóminum, quia ipse cepit et sanabit nos, percútiet et curábit nos.υ. Cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in
San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro λcit., p 183, fig. 3c. Lχultimo brano si riferisce
a Bar 3, 36: τHic est Deus noster, et non aestimábitur álius advérsum eum.υ. Inoltre DA VILLA URBANI,
Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro λcit., p 183, fig. 3d.
19
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(Qui egli predica), quasi a marcare che nel vestibolo marciano il Precursore avrebbe
direttamente attuato la preventiva predica al battesimo.
Sul piano squisitamente figurativo è interessante notare che in un ambito
liturgico sostanzialmente occidentale22, lχiconografo che progettò la decorazione fece
principalmente riferimento a temi illustrativi praticati altresì nel contesto rituale
bizantino i quali, presi sia singolarmente che nella loro interazione semantica, risultarono
particolarmente adatti ad accompagnare il neofita nelle diverse fasi dellχiniziazione
cristiana. Aspetto, questo, che permette di affermare con forza quanto a Venezia, ancora
in pieno XIV sec., sussistesse la singolare koiné culturale fra Oriente e Occidente.
Nella teologia medioevale bizantina il Palaios ton hemeron è una prefigurazione di
Cristo prima della sua incarnazione e tende a diventare una τqualificaυ del Verbo stesso
considerato nella sua eternità e senza inizio. In contesti dχambito trinitario lχAntico dei
giorni assunse anche il significato di Dio Padre conosciuto attraverso il Figlio23.
Questo concetto visivo, sostanzialmente assente negli antichi e coevi cicli
pittorici superstiti dellχItalia settentrionale, ebbe una grande diffusione nella pittura
monumentale di cultura bizantina soprattutto a partire dal XII sec24.
Nella chiesa di San Pantaleimone a Nerezi, fra il 1165 e il 1168, lχimmagine
dellχAntico dei giorni fa parte di un complesso figurativo inerente lχillustrazione, in chiave
simbolica, delle tre fasi della vita di Cristo. In funzione squisitamente liturgica, il
Vegliardo è utilizzato nel santuario di Nereditsa (Novgorod-XII sec.), in cui è riunito
allχHeitoimasia25.
22

Sul piano dei libri liturgici pervenuti, Giulio Cattin ha evidenziato come si debba ritenere chiusa la
questione circa lχinfluenza orientale sulla liturgia marciana: ciò a seguito della totale assenza, nei libri di San
Marco, di testi bizantini che non siano quelli accettati nei libri romani: cfr. G. CATTIN, Musica e liturgia a
San Marco. Testi e melodie per la Liturgia delle Ore dal XII al XVII sec., II, Venezia 1990, p. 16.
23 Sulla figura dellχAntico dei giorni si veda M. BERGER, A. JACOB, Un noveau monument byzantin de terre
d’Otrante: la chapelle Saint-Nicolas de Celsorizzo, près d’Aquarica del Capo, et ses fresques (an 1283), in τRivista di
Studi bizantini e neoelleniciυ, 27, 1990, p. 247. Inoltre M. BERGER, La représentation byzantine de la “Vision de
Dieu” dans quelques églises du Salento médiéval, in Histoire et Culture dans l’Italie byzantine: acquis et nouvelles
recherches, Rome 2006, p. 184. In merito a tali problematiche si veda anche: G. MILLET, La dalmatique du
Vatican: les èlus images et croyances, Paris 1945, p. 42; T. VELMANS, Influssi costantinopolitani nel XIV sec. e
continuità della tradizione, in T. VELMANS, A. ALPAGO NOVELLO, L’Arte della Georgia. Affreschi e architetture,
Milano 1996, p. 161.
24 L. HADERMANN-MISGUICH, Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XII e siècle,
Bruxelles 1975, p. 192.
25 A Nerezi, nella cupola nord-est è raffigurato lχEmmanuele, allusivo allχIncarnazione, in quella sud-est
lχAntico dei giorni, simbolo della vittoria di Cristo sulla morte, nella cupola nord-ovest il Pantokrator,
interpretato come simbolo della vita terrestre di Cristo. Nella cupola sud-ovest vχè lχimmagine di Cristo
sacerdote: cfr. I. SINKEVIĆ, The Church of S. Panteleimon at Nerezi. Architecture, Programme, Patronage, Wiesbaden
2000, pp 39-41. Inoltre HADERMANN-MISGUICH, Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine
du XIIe siècle λcit., p. 192.

78

Spazio figurato

A Kastoria ς ove si sono conservate un buon numero di decorazioni pittoriche
coinvolgenti il Palaios ς sulla parete
orientale del nartece di Haghios
Nikolaos tou Kasnitzis, lχAntico è
inserito nellχambito dχuna Deesis
(1/2 XII sec.-fine XII), mentre agli
Hagioi Anargyroi è posizionato
accanto alla

zona

absidale,

in

prossimità dellχAnnunciazione della

Figura 6: Patriarcato di Peć, chiesa dei Santi Apostoli, volta del
naos, particolare (foto Università degli Studi di Belgrado, Istituto
di Storia dellχArte)

Vergine, del Battista e di Cristo (3/4
del XII sec.)26.
Sempre nella città macedone vi sono monumenti in cui lχAntico dei giorni fa parte
del complesso delle immagini polimorfiche di Cristo, perlopiù sistemate nelle volte del
bema come, per esempio, tra le raffigurazioni dellχEmmanuele e del Pantokrator.
Così, al centro della volta del naos di Hagios Stephanos (fine XII-inizi XIII), ove
le tre differenti immagini del Salvatore sono circondate dai Profeti e su un registro più
basso, da episodi che narrano la vita di Gesù: LχAnnuciazione, la Natività, la Presentazione al
Tempio, il Battesimo, lχEntrata a Gerusalemme, la Risurrezione di Lazzaro, la Crocifissione27.
Questχarticolata sintassi figurativa godrà dχuna proficua applicazione anche nei
cicli pittorici balcanici come mostra, per esempio, la volta del naos della chiesa dei SS.
Apostoli presso il Patriarcato di Peć (Fig. 6), in cui la decorazione, seppur ridipinta nel
XVII sec., offre lχiconografia originaria del ciclo più antico risalente alla II metà del XIII
sec.28.
Qui la triplice immagine della Divinità è rinserrata fra due teorie di Profeti che
svolgono cartigli e alcune raffigurazioni che si riferiscono allχInno Acatisto29, rivolto alla
26

Sulle decorazioni pittoriche di Kastoria fondamentale S. PELEKANIDIS, M. CHATZIDAKIS, Kastoria.
Mosaics-Wall Paintings, Athens 1985, pp. 24-25, 44, 52-53. Inoltre T. MALMQUIST, Byzantine 12th frescoes in
Kastoria. Agioi Anargyroi and Agios Nikolaos tou Kasnitzi, Uppsala 1979, pp. 41-44, tav. 4.
27 PELEKANIDIS, CHAZTZIDAKIS, Kastoria. Mosaics-Wall Paintings λcit., pp. 8, 19.
28 Sul monumento balcanico si veda G. SUBOTIĆ, Terra sacra. L’arte del Cossovo, Milano 1997, pp. 28-36;
215-219. Per il layout delle pitture nella chiesa dei SS. Apostoli a Peć, si veda R. HAMANN-MAC LEAN, H.
HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert,
Bildband 3-5, Gieưen 1963, pp. 23-24, tavv. 14-15b. Inoltre B. TODIĆ, Serbian medieval painting. The age of
King Milutin, Belgrade 1999, p. 77. Anche nel nartece che precede il complesso chiesastico di Peć, è
raffigurato un Antico dei giorni che probabilmente appartiene alla decorazione trecentesca dellχingresso cfr.
V. R. PETKOVIĆ, La peinture serbe du Moyen Âge, II, Beograd 1934, p. 41.
29 LχInno Acatisto indica le strofe che vengono cantate il Giovedì Santo per la glorificazione della Madre di
Dio. La prima parte dellχInno comprende i brani sullχAnnunciazione, Visitazione, Dubbi di Giuseppe, Natività,
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glorificazione della Theotokos durante il
Giovedì Santo: fra queste la Natività, i
Magi guidati dalla stella, lχAdorazione dei
Magi, la Fuga in Egitto.
Agli inizi del XIV sec., pure la periferia
orientale del mondo bizantino applicava,
Figura 7: Georgia, Ubisi, Ordzonikize Kartia, Chiesa di
San Giorgio, volta del bema, particolare (da Velmans,
1999)

nella decorazione delle volte, una sintassi
figurativa simile30. Nella chiesa georgiana
di San Giorgio a Ubisi (Fig. 7), per
esempio, la volta del bema ospita un
sistema trinitario composto dallχAntico dei
giorni, il Pantokrator e lo Spirito Santo
circondati da episodi concernenti la vita di
Gesù31. In particolare, in corrispondenza
del Vegliardo, sono posizionati episodi
legati allχAnnunciazione e alla Natività con
inclusa lχAdorazione dei Magi.

Figura 8: Antico dei giorni, particolare, San Vito dei
Normanni (BR), cripta di San Biagio, volta (da Pace,
2004)

Anche in Italia e già a partire dalla fine del
XII sec., le pitture monumentali medievali

che includono il tema dellχAntico dei giorni, pur non inserendolo in un contesto figurativo
che prevede la triplice rappresentazione della Divinità, danno prova dellχavvistamento
del motivo, citando singolarmente il vecchio canuto dal volto scavato, altresì fra Profeti e
brani tratti dalla Vita di Gesù.
Adorazione dei pastori, i Magi guidati dalla Stella, lχAdorazione dei Magi, il Ritorno dei Magi, Fuga in Egitto,
Presentazione di Cristo al Tempio. La seconda parte riguarda la Nuova creazione di Cristo, la Glorificazione per
mezzo dei santi, Cristo nei cieli e sulla terra, la Vergine ed i retori, Cristo redentore, la Vergine protettrice, il Pantocratore,
la Vergine che illumina le tenebre, il Cristo Misericordioso, la Vergine Chiesa vivente, lχIcona della Vergine: cfr. T.
VELMANS, Affreschi e mosaici, in VELMANS, KORAĆ, ŠUPUT, Bisanzio. Lo spledore dell’arte monumentaleλcit.,
pp. 263, 305, n. 24.
30 Recentemente la dataziane del complesso pittorico della chiesa di San Giorgio a Ubisi è stata anticipata
agli inizi del XIV sec.: cfr. N. BURTCHULADZE, The Ubisi Monastery. Icons and Wall Painting: The 14 th c.,
Tbilisi 2006, pp. 195-199.
31 T. VELMANS, La pittura murale in Georgia, in VELMANS, ALPAGO NOVELLO, L’arte della Georgia. Affreschi e
architettureλcit., tavv. 34-35. Nellχarte georgiana, oltre ai complessi figurativi dχambito trinitario, lχAntico dei
giorni godette di un certo successo nelle immagini relative allχesaltazione del tema dellχintercessione come
dimostra, per esempio, la zona absidale della chiesa di Nikordsminda, costruita fra il 1010 ed il 1014, nella
regione della Racha: cfr. E. COSTANTINIDES, Images from the byzantine periphery. Studies in Iconography and Style,
Leiden 2007, pp. 204-206, fig. 8.6. In merito alla fortuna di questo tema nellχarte Georgiana si veda: T.
VELMANS, L’image de la Déisis dans les églises de Géorgie et dans celles d’autres régions du monde byzantin, in τCahiers
Archéologiquesυ, 29, 1980-1981, pp. 94-102.
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Ne sono esempio gli affreschi della cripta di San Biagio a San Vito dei Normanni in
provincia di Brindisi, risalenti al 1196 (Fig. 8)32.
Qui il Palaios ton hemeron, specificato dallχiscrizione, reca il vangelo aperto su un
passo piuttosto raro del Vangelo di Giovanni, volto a rilevare il legame tra il Padre e il
Figlio e sovrasta dalla copertura, fra i simboli degli evangelisti, due Serafini e due Profeti,
un ciclo cristologico con lχAnnunciazione, la Natività, la Presentazione al Tempio, la Fuga in
Egitto e lχIngresso a Gerusalemme33.
In un ambito figurativo sostanzialmente diverso, il Vegliardo domina dalla
sommità absidale, un Pantokrator con ai lati unχAnnuciazione, nella cappella di San Nicola
di Celsorizzo, nei pressi dχAcquarica del Capo, in provincia di Lecce, i cui dipinti
risalgono a circa il 128334.
Sempre nellχambito salentino, tra la fine del XIV sec., o agli inizi del successivo,
lχabside della chiesa di Santo Stefano a Soleto fu decorata col tema della Pentecoste, volto
a sottolineare lχistante solenne dellχepiclesi eucaristica: qui lχinvio dello Spirito Santo agli
apostoli è contemporaneamente effettuato dal Padre ς raffigurato come un Antico dei
giorni, Dio esistente fin dallχeternità, vestito di bianco con la chioma e la barba bianche ς
e dal Figlio35.
Nel battistero veneziano, lχAntico dei giorni, circondato dal coro dei profeti e più
in basso da un micro ciclo cristologico incentrato sul tema dellχInfanzia di Gesù e di san
Giovannino, celebra le qualità peculiari che gli sono proprie mediante raffinati rimandi
culturali.
Nella scena con lχAdorazione dei Magi la stella che guida i Re al cospetto del
Bambino, portata da un fascio a terminazione tripartita discendente direttamente dal
clipeo del Palaios ton hemeron e indirizzata verso lχInfante, evoca sia la relazione tra il
V. PACE, La pittura medievale in Puglia, in La pittura in Italia. L’Altomedioevo, Milano 1994, pp. 298-299, fig.
394. IDEM, Pittura bizantina nell’Italia meridionale (secoli XI-XIV), in I Bizantini in Italia, a cura di V. von
Falkenhausen, Milano 1986, pp. 458-459. Inoltre IDEM, La pittura delle origini in Puglia (secc. IX-XIV), in La
Puglia fra Bisanzio e l’Occidente, Milano 1980, pp. 335-336. Si veda anche A. MEDEA, Mural paintings in some
cave chapels of southern Italy, in τAmerican Journal of Archaeologyυ, 42, 1, 1938, pp. 26-28. Sul complesso
del monumento M. SEMERARO-HERRMANN, Il Santuario rupestre di San Biagio a San Vito dei Normanni,
Brindisi 1982.
33 Il passo del Vangelo di Giovanni cui fa riferimento lχAntico dei giorni brindisino è τEgo sum vitis vera, et
Pater meus agrícola estυ (Gv. 15, 1).
34 BERGER, JACOB, Un noveau monument byzantin de terre d’Otrante: la chapelle Saint-Nicolas de Celsorizzo, près
d’Aquarica del Capo, et ses fresques (an 1283)…cit., pp. 220-250, p. 254, pl. I. La rappresentazione del
Vegliardo nel Salento è citata anche da M. FALLA CASTELFRANCHI, La pittura bizantina in Salento (secoli XXIV), in Ad ovest di Bisanzio: il Salento medioevale, Atti del Seminario Internazionale di Studio (Mariano, 2930 aprile 1988), a cura di B. Vetere, Galatina 1990, p. 155.
35 M. BERGER, A. JACOB, La chiesa di S. Stefano a Soleto. Tradizioni bizantine e cultura tardogotica, Lecce 2007,
pp. 26-27.
32

81

Spazio figurato

Vegliardo e il Bambino descritta da Nicola Mesarites nel XII sec., quando tratta della
Natività effigiata nella chiesa dei Santi Apostoli di Costantinopoli, in cui il cronista
comparò lχAntico dei giorni al Bambino36, sia le diffuse rappresentazioni sui codici orientali
sottolineanti lo stretto legame tra il Vegliardo e Cristo Infante.
Tali immagini celebrano il concetto della Paternità,
come, per esempio, nella miniatura sul Lezionario 587
proveniente dal monastero di Dionysiou sul Monte Athos e
risalente a circa la metà del XI sec., oppure quella sul Codice
Vaticano Greco 394, della Biblioteca Apostolica Vaticana
(fine XI-inizio XII sec.), con lχiscrizione IC XC- ƾƯƹƯƷǊǀ ǂǇƻ
ƬƺƳƿƽƻ (Fig. 9)37.
Il parallelismo fra la figura dellχAntico dei giorni e quella
di Gesù bambino è stato ben argomentato da André Grabar il
quale mise in evidenza come il Vegliardo è ad un tempo anche
bambino, mentre questχultimo ha la stessa età del Padre,

Figura 9: Antico dei Giorni con
Gesù Bambino, Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Codex Vaticanus
Graecus 394, f. 7r (da
Papadopoulos, 1968)

enfatizzando mirabilmente, in tal modo, la nozione
dχEternità38.
La schematizzazione tripartita del fascio che si diffonde dallχAntico dei giorni, sulla
volta a botte del vestibolo marciano si riscontra identica pure nella scena in cui Gesù,
uomo maturo, è battezzato sulla parete settentrionale dellχantibattistero.
36 Il passo in cui Mesarites paragona lχAntico dei giorni al Bambino, rimandando allχidea del Vecchio che
immolandosi per lχumanità sχè incarnato facendosi Bambino, è il seguente: τǁƾƪƿƱƯƻƯ ǂò ưƿƫǄƽǀ
ƾƳƿƷƳƹƭǁǁƳǂƯƷ, ƲƳǁƺƽƷǀ Ǌ ƪƾƳƿƭƹƵƾǂƽǀ ƾƳƿƷǁǄƭƱƱƳǂƯƷ Ǌ ƾƿƽƯƷǌƻƷƽǀ ƻƳƽƱƻǊǀ, Ǌ ƾƯƹƯƷǊǀ ǂǇƻ ƬƺƳƿƽƻ ǃƾƽƺƪƴƷƽǀ,
Ǌ ƾƯƻǂƯǅƽǃ ƾƯƿǌƻ ĸƯƭ ǂƪ ƾƪƻǂƯ ƾƹƵƿǇƻ [λ]: cfr. N. MESARITES, Description of the Church of the Holy Apostles
at Constantinople, in Transactions of the American Philosophical Society, n. s., v. 47, 6, 1957, pp. 872, 906. In tale
caso la visione dellχAntico dei giorni è strettamente connessa al tema escatologico dellχHetoimasia e alla
raffigurazione dellχAmnos, in altre parole epiteto assegnato a Cristo poiché agnello che si è sacrificato per
lχumanità: cfr. G. BABIĆ, Les discussion christologiques et le décor des églises byzantines au XII e siècle. Les évêques
officiant devant l’Hètimasie et devant l’Amnos, in τFrühmittelalterliche Studienυ, 2, 1968, p. 385.
37 La rappresentazione di un uomo che porta in braccio un altro uomo si riferisce alla questione
concernente la legittimità della paternità, tema di gran rilievo nel contesto della Chiesa Ortodossa. Fra gli
esempi più antichi in tal senso vχè lχimmagine di Abramo che porta in braccio Lazzaro (Lc. XVI, 22) al f.
149 del ms. gr. 510 della Bibliotèque Nationale de France, contenente le Omelie di Gregorio di Nazianzo,
intorno allχanno 880: cfr. S. A. PAPADOPOULOS, Essai d’interprétation du thème iconographique de la Paternité dans
l’art byzantin, in τChahiers Archéologiqueυ, XVIII, 1968, pp. 132-136. Inoltre si veda J. R. MARTIN, The
illustration of the Heavenly Ladder of John Climacus, Princeton 1954, pp. 47-49. Lχimmagine sul manoscritto
atonita si trova al f. 3v e si riferisce allχillustrazione del verso: τDeum nemo vidit unquam: unigénitus
Fílius, qui est in sinu Patris, ipse enarrávitυ (Gv 1-18). Cfr. B. IVANIĆ, Verset Jn 1:8 et l’image correspondante,
in τZografυ, 23, 1993-1994, fig. 1, p. 17. Per lχimmagine nel codice della Biblioteca Apostolica Vaticana:
PAPADOPOULOS, Essai d’interprétation du thème iconographique de la Paternité dans l’art byzantin λcit., p. 134, fig.
8.
38 A. GRABAR, La représentation de l’intelligible dans l’art byzantine du Moyen Age, in Actes du VI Congrès
International dχEtudes Byzantines (Paris, 27 juillet-2 aout 1948), II, Paris 1951, p. 133.
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Ciò con chiara intenzione di dare risalto al rapporto fra le due figure, già
espresso in miniature del IX sec e poi comunemente presente in iconografie dχambito
battesimale dal XII secolo come, per esempio, negli affreschi tessalonicesi, ora perduti,
che decoravano il nartece della chiesa della Theotokos (Kazandjilar Djami), in cui
lχAntico è rappresentato nel fascio luminoso che scendeva su Gesù battezzato39.
A dimostrazione della tenacia di tale dottrina figurativa, essa fu riaffermata fin in
ambito balcanico moderno, nel cinquecentesco battesimo dellχesonartece appartenente
alla chiesa dellχAnnuciazione a Gračanica40.
Eχ interessante notare che pure Giotto, concettualmente, non rimase indifferente
al collegamento figurativo sopra descritto pur fornendone una diversa interpretazione.
Ciò nella scena del Battesimo dipinta nella patavina cappella degli Scrovegni, consacrata il
25 marzo 1305 e altresì data di conclusione della decorazione della navata41. Lχartista
pose nel raggio in asse al capo di Cristo non un Vegliardo ma la luminosa teofania di un
Padre Eterno benedicente, dai lineamenti quasi più giovanili di quelli del figlio e
immortalato in veloce picchiata verso di lui42.
Al foglio 40r del Codice Parisinus Graecus 923, τSacra Parallelaυ, conservato presso la Bibliothéque
Nationale de France è raffigurata una minitaura con la Visione di Stefano: allχinterno di una mandorla è
rappresentato Dio nel tipo dellχAntico dei giorni, secondo la visione di Daniele (Dn.7, 9) con accanto Cristo
raffigurato adulto: cfr. K. WEITZMANN, The miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus Graecus 923, Princeton
1979, p. 190, f. 490. Sugli aspetti stilistici relativi alle miniature del Parisinus Graecus 923 si veda il recente
articolo di I. ORETSKAIA, A Stylistic tendency in Ninth-Century Art of the Byzantine World. An Example of
Miniatures in Three Greek Illuminated Manuscripts: the Book of Job (Biblioteca Apostolica Vaticana, gr. 749), the
Homilies of Gregory of Nazianzus (Biblioteca Ambrosiana, cod. E49-50inf) and the Sacra Parallela (Bibliothéque
nationale de France, gr. 923), in τZografυ, 29, 2002-2003, pp. 5-19. Sugli affreschi della chiesa tessalonicense
dedicata alla Theotokos cfr. A. XINGOPOULOS, Thessalonique et la peinture macédonienne (Athènes 1955)
Amsterdam 1980, p. 54. Tali affreschi sono stati descritti dettagliatamente da C. DIEHL, M. LE
TOURNEAU, H. SALADIN, Monuments chrétiens de Salonique, Paris 1918, p. 162.
40 La sistemazione cronologica del Battesimo di Gračanica è intorno al 1530: cfr. SR. PETKOVIĆ, La peinture
de l’exonarthex de Gračanica, in L’art byzantin au début du XIVe siècle (Symposium de Gračanica 1973),
Belgrade 1978, p. 212, fig. 6.
41 Si confronti almeno C. FRUGONI, L’affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni, Torino 2008, p.
49; F. FLORES DχARCAIS, Giotto, Milano 2001, p. 139; G. BONSANTI, La bottega di Giotto, in Giotto. Bilancio
critico di sessant’anni di studi e ricerche, Catalogo della Mostra (Firenze, Gallerie dellχAccademia, 5 giugno-30
settembre 2000), a cura di A. Tartuferi, Firenze 2000, p. 63. M. BOSKOVITS, Giotto. Un artista poco
conosciuto?, in Giotto. Bilancio critico di sessant’anniλcit., p. 84. M. SEIDEL, “Il crocifixo grande che fece Giotto”.
Problemi stilistici, in Giotto: la croce di Santa Maria Novella, a cura di M. Ciatti, M. Seidel, Firenze 2001, p. 70; F.
FLORES DχARCAIS, Pittura del Duecento e Trecento a Padova e nel Territorio, in La pittura in Italia. Il Duecento e il
Trecento, I, Milano 1986, p. 151. Tuttavia Cesare Gnudi rilevò la necessità di considerare lχarco cronologico
1305-1310, per la decorazione della cappella padovana: cfr. C. GNUDI, Giotto, Milano 1958, pp. 106-107.
42 Una bella immagine è riprodotta in F. FLORES DχARCAIS, Giotto e gli Scrovegni. Gli affreschi, in τLe tre
Venezieυ, XI, 2004, 2, fig. a p. 58. Giotto pare recuperare parte dei tratti fisionomici propri allχAntico dei
giorni nellχApparizione del Padre Eterno, con gli angeli che pur ammirandolo devono proteggersi il volto con
degli specchi per far fronte alla somma visione, nella cuspide centrale del polittico dipinto per la cappella
Baroncelli in Santa Croce a Firenze, tra il 1325 ed il 1330, avente come soggetto lχIncoronazione della Vergine
tra santi ed angeli e oggi conservata presso il San Diego Museum of Art in California: cfr. M. BOSKOVITS,
cat. 27, in Giotto. Bilancio critico di sessant’anni di studi e ricerche λcit., pp. 187-191, tav. XXIV. Sul particolare
39
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Diversamente Giovanni Baronzio, nella tavola col Battesimo di Gesù conservata
presso la National Gallery of Art di Washington
e facente parte di un dossale con Storie della vita
del Battista, fra il 1330-1340, propone un Padre
Eterno benedicente, inscritto in una mezzaluna
stellata blu-azzurra, in volo sopra la testa di
Gesù, del quale riprende i tratti fisionomici43.
Il rapporto teologico fra lχAntico dei giorni
e Gesù uomo maturo, determinerà monumenti
pittorici di notevole impatto visivo.
Per esempio nella miniatura con la Santa
Trinità attorniata dagli angeli del paradiso, del cod.
gr. 52 (Fig. 10), manoscritto del Nuovo

Figura 10: Trinità attorniata dagli angeli del paradiso
Vienna, Osterreichische Nationalbibliotek, Cod.
gr. 52, f. 1v (da Saradi, 2002)

Testamento risalente alla II metà del XII sec. e conservato a Vienna,
nellχOsterreichische Nationalbibliotek, oppure, per quel che riguarda la pittura
monumentale, la Santa Trinità raffigurata nella chiesa della Theotokos Kubelidiki a
Kastoria (II metà del XIII sec.)44.

modo di contemplare il Padre Eterno si veda A. DE MARCHI, Per speculum in aenigmate. L’immagine di Cristo
dall’acheropita alla mano d’artista. Dal tardo Medioevo all’età barocca, Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Roma, 8- 10 marzo 2001) a cura di Ch.L.Frommel, G.Wolf, Città del Vaticano 2006, pp. 117-142.
43 Il dossale aveva al centro lχimmagine della Vergine col Bambino e ai lati le Storie del Battista: cfr. D. BENATI,
catt. 50, 51, 52 in Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, a cura di D. Benati, Milano 1995,
pp 264-268 e figg. a pagg. 265-267, 269.
44 Vienna, Österreichische Nationalbibliotek, cod. gr. 52, f. 1v: cfr. H.G. SARADI, The oecumenical character of
Byzantium, in Byzantium hours: Byzantium: an oecumenical empire, Exhibition Catalogue (Byzantine and
Christian Museum, October 2001-January 2002) ed. D. Papanikola-Bakirtzi, Athens 2002, p. 25, fig. 5.
Kurt Weitzmann collocò il manoscritto nella seconda metà del XII sec. e facendo leva su considerazioni
di tipo stilistico come, per esempio, le scelte cromatiche e le caratteristiche del panneggio, ritenne
possibile che il luogo dχesecuzione fosse in Italia, a Grottaferrata: cfr. K. WEITZMANN, Manuscripts, in
Byzantine Art a European Art, Athens 1964, pp. 307-308, fig. 297. Hans Belting, invece, ne affermò la sicura
origine costantinopolitana: cfr. H. BELTING, Stilzwang und Stilwahl in einem byzantinischen Evangeliar in
Cambridge, in τZeitschrift für Kunstgeschichteυ, 38, 1975, pp. 224 e segg.. Per il confronto tra la miniatura
trinitaria viennese e la rappresentazione della Trinità a Grottaferrata si veda V. PACE, La chiesa abbaziale di
Grottaferrata e la sua decorazione nel Medioevo, in Fatti, patrimoni e uomini intorno all’abbazia di San Nilo nel
Medioevo, Atti del primo Colloquio Internazionale (Grottaferrata, 26-28 aprile 1985), in Bollettino della
Badia Greca di Grottaferrata, 61, 1987, 57, p. 67, n. 57, figg. 43, 44. Inoltre H. L. KESSLER, “Caput et
Speculum Omnium Ecclesiarum”: Old St. Peter’s and Church Decoration in Medieval Latium, in Italian Church
Decoration of the Middle Ages and Early Renaissance. Functions, Forms and Regional Tradition, I, Edit by W.
Tronzo, Bologna 1989, pp. 137-144, Figg. 21-22. Per lχaffresco di Kastoria: cfr. VELMANS, Affreschi e
mosaiciλcit., p. 202, fig 189. Una parte della critica ha proposto di vedere lχorigine della disposizione
verticale delle tre figure, Antico dei giorni, Gesù Cristo e Spirito Santo, nella scena del Battesimo di Cristo: cfr. L.
JACOBONE, Mysterium Trinitatis. Dogma e Iconografia nell’Italia Medievale, in τArte Cristianaυ, 85, 1997, p. 55.
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Nellχantibattistero marciano la relazione ƾƯƹƯƷǊǀ ǂǇƻ ƬƺƳƿƽƻ-Gesù adulto-Gesù
bambino ha un preciso riferimento nella scena
con

lχAdorazione

dei

Magi

in

cui,

parallelamente alla stella, è proiettato un
raggio puntuto che dal clipeo sulla volta si
dirige inequivocabilmente verso i tre Re,
oramai al cospetto del Salvatore (Fig. 11).
Questa

soluzione,

singolare,

fu

evidentemente introdotta per specificare il
rapporto fra lχAntico dei giorni e il gruppo dei

Figura 11: Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, decorazione della volta, particolare

tre Re, stabilito sulla base di una delle più note leggende orientali sui magi evangelici.
In particolare quella conservata nella cosiddetta Cronaca di Zuqnīn, scritta
nellχomonimo convento presso Amida, lχodierna Diyarbakir in Turchia, dove fu
conclusa fra il 774 ed il 775 e in cui si narrano le visioni che ebbero i tre Re relative alle
diverse fasi della vita di Gesù45.
Tale tematica fu ripresa nella Leggenda dei Magi raccolta da Marco Polo in Persia e
diffusa anche tramite il Livres des Merveilles du Monde, composto dallχesploratore fra il
1298 ed il 130746. Il testo ebbe un tale successo che una delle traduzioni in francese che
il siniscalco Thibaut de Chépoy fece eseguire nel 1310 partendo dal racconto che Marco
Polo gli consegnò tre anni prima a Venezia, fu offerta a Charles de Valois verso il 1311131247.
45 I tre Magi, entrati nella caverna dei Tesori, prima della partenza per Betlemme, ebbero la visione dei
diversi stadi della vita di Gesù, fra cui: τCχera chi diceva: <<Ho veduto un Bambino che aveva aspetti
ineffabili>>. E chi diceva: <<Ho veduto un Giovane del quale non vi è il simile in questo mondo>>. E
chi diceva: <<Ho veduto un Uomo umile e brutto e afflitto>> [λ]υ: cfr. U. MONNERET DE VILLARD, Le
leggende orientali sui Magi Evangelici, in τStudi e Testiυ, 163, Città del Vaticano 1952, pp. 27, 35. LχAdorazione
del Bambino da parte dei tre Re fu spesso collegata alla Trinità: A. GRABAR, Les voies de la création en
iconographie chrétienne : antiquité et moyen âge, Paris 1979 (ed. it. Le vie della creazione nell’iconografia cristiana.
Antichità e Medioevo, Milano 1999, p. 143).
46 Cfr. MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi Evangeliciλcit., p. 78. Inoltre M. THÉRÉSE
GOUSSET, Introduzione, in M. POLO, Il libro delle Meraviglie (estratto dal “Livre des Merveilles du Monde”, ms Fr.
2810, Bibliothéque Nationale de France, Paris), Genova 1999, p. 5. Il manoscritto parigino è composto da 299
fogli ed il racconto di Marco Polo va dal f. 1 al f. 96v. Il resto del documento contiene ai ff. 97-115
lχItineraire del frate francescano Odorico da Pordenone (1329-1330); ai ff. 116-132v il Traité de l’état de la
Terre Sainte, del domenicano Guillaume de Boldensele (1336); le lettere inviate dal Gran Khan a Papa
Benedetto XII (1338); ai ff. 136v-140v il Livre de l’état et du governement du Grand Khan composto da
Guillaume Adam o da Jean de Corè, uno dei domenicani che si avvicendarono alla carica arcivescovile di
Sultanieh, in Turchia; ai ff. 141-225v i Voyages de Jean de Mandeville (1355-1356, oppure 1357); ai fogli ff.
226-267v i Fleurs des histoires del principe armeno Hayton, che divenne premostratense (1307); ai ff. 268299v l’Itinéraire du voyage del domenicano Riccoldo da Montecroce (1309).
47 THÉRÉSE GOUSSET, Introduzione, in M. POLO, Il libro delle Meraviglie …cit., p. 6.
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Il racconto dei Magi, che si trova al foglio dodici del manoscritto parigino,
riporta:
τEd ecco erano arrivati dove era nato il Bimbo [λ] il più Giovane dei tre Magi
entrò nella stanza e trovò il Bambino di età simile alla sua: uscì molto meravigliato; poi il
Re di età media entrò nella stanza e trovò il Bambino di età simile alla sua; poi anche il
più anziano [λ]. Decisero di
entrare tutti e tre insieme nella
stanza e questa volta videro il
Bambino di tredici giorni: lχetà che
aveva realmente.υ48.
Questa narrazione, stupefacente ς
che secondo quanto attesta la
critica farebbe assurgere i Magi a
preciso simbolo delle tre età
dellχuomo, mentre il Bambino,
contraddistinto

da

tre

età

differenti, esalterebbe il ruolo di

Figura 12: I Magi incontrano Gesù, particolare, Gerusalemme,
Biblioteca del Patriarcato Greco, cod. Taphou 14, Omelie di san
Gregorio Nazianzeno, f. 106r. (da Vocotopoulos, 2002)

Cristo Kronokrator, Signore del tempo49 - ha nella miniatura raffigurante i Re Magi che
incontarno Gesù, del manoscritto con le Omelie liturgiche di san Gregorio di Nazianzo (Fig.
12), conservato nella Biblioteca del Patriarcato Greco di Gerusalemme e risalente a
unχepoca compresa fra 1060 e il 1081, una delle corrispondenze figurative più
affascinanti50.

48

POLO, Il libro delle Meraviglie…cit., p. 32. La leggenda, secondo la redazione francese del suo viaggio, è
pubblicata in MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi Evangeliciλcit., pp. 81-83.
49 IDEM, Le leggende orientali sui Magi Evangeliciλcit., p. 78. Inoltrev F. CARDINI, I Re Magi. Storia e Leggende,
Venezia 2000, p. 40.
50 Gerusalemme, Biblioteca del Patriarcato Greco, cod. Taphou 14, Omelie di san Gregorio di Nazianzo, f.
106r. Il codice contiene sedici Omelie, unχorazione sulla Natività, un tempo attribuita a Giovanni di
Damasco e più recentemente a Giovanni presbitero di Euboea e scrittore dellχVIII sec., alcuni commenti
attribuiti alla Pseudo-Nonno sui riferimenti mitologici relativi alle quattro omelie di san Gregorio: cfr. P.
L. VOCOTOPOULOS, Byzantine illuminated manuscripts of the patriarchate of Jerusalem, Athens and Jerusalem
2002, p. 124. Si veda anche la scheda di B. V. PENTCHEVA, cat. 56, in Mother of God. Representations of the
Virgin in Byzantine Art, Exhibition Catalogue (Athens, benaki Museum, 20 October 2000-20 January 2001),
edited by Maria Vassilaki, Milano 2000, p. 392. Sullo specifico delle miniature con la triplice immagine,
importanti le considerazioni di T. AVNER, The impact of the liturgy on style and content. The Triple-Christ Scene in
Taphou 14, in XVI. Internationaler Byzantinistenkongress (Wien, 4-9 oktober 1981), τJahrbuch der
österreichischen Byzantinistikυ, 32, 5, 1982, fig. 1a.
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Lχimmagine, ultima di tre miniature disposte verticalmente sul lato destro della
pagina, si riferisce a una descrizione alquanto
elaborata della Storia dei Magi, ripresa da un più
ampio racconto anonimo del V sec., conosciuto
col titolo di Controversie religiose alla Corte
Sassanide51. A Betlemme i Magi videro Gesù
allχetà di due anni mentre giocava sul pavimento
e si commossero. Così, a turno, lo presero in
braccio e lo adorarono mentre la Vergine si
accorse che ciascun Mago teneva in braccio un
tipo differente di Cristo52.
Lo

spazio

figurato

del

vestibolo

marciano, esempio di perfetta sintesi fra Vetus et
Novum Testamentum e dal quale il neofita era
attorniato non appena faceva il suo ingresso in
battistero, costituiva la premessa semantica

Figura 13: I quattro Evangelisti, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, arco di
giunzione fra antibattistero, a destra e campata
mediana, a sinistra

necessaria a quello che lo avrebbe accompagnato
nel momento del cerimoniale al fonte, nella
campata mediana.
Questa superficie è separata dalla campata occidentale tramite un grande arco a
pieno sesto il cui intradosso ospita le figure di san Marco, san Luca, san Giovanni e san
Matteo, rappresentati seduti ai propri seggi (Fig. 13).
Gli evangelisti, posti allχaccesso dellχaula mediana, spazio dotato di cupola
impostata su colonne con al centro il fonte, sono parte fondamentale dχuna
composizione che esprime la ben nota relazione fra loro ed il battesimo.

Le altre due miniature riguardano, partendo dallχalto, lχimmagine di un pittore che sta ritraendo su
unχicona la Vergine col Bambino e quindi la scena con i Magi che si apprestano a venerare lχicona posta
sul timpano di un tempio persiano: cfr. VOCOTOPOULOS, Byzantine illuminated manuscripts of the patriarchate of
Jerusalem …cit., fig. 69. Sul racconto anonimo del V sec. si veda PENTCHEVA, cat. 56 in Mother of God.
Representations of the Virgin in Byzantine Art λcit., p. 392.
52 AVNER, The impact of the liturgy on style and content. The Triple-Christ Scene in Taphou 14…cit., p. 461. Si noti
che rispetto a quanto riportato dal Livres des Merveilles du Monde, la miniatura gerosolimitana riporta
Gasparre, il Mago più anziano, col Cristo infante, Baldassarre, Mago di mezzχetà col Cristo adulto e Melchiorre, il
Mago più giovane, con lχAntico dei giorni.
51
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Tale rapporto fu fissato già da san Cipriano, nella I metà del III sec.53 e
mirabilmente tradotto, sul piano figurativo, in alcuni dei capolavori della miniatura
carolingia come, per esempio, gli Evangeli di Saint-Médard a Soissons risalenti ai primi
anni del IX sec.54. Infatti il frontespizio, con la tavola dei canoni, presenta i simboli degli
evangelisti sulle colonne reggenti una lunetta che custodisce il fons vitae (Fig. 14)55.
Nel Typicon di Gerusalemme si evidenzia il
perspicuo rapporto tra fonti ed Evangeli: come i fonti
irrigano lχuniverso purificando la Creazione, così gli
Evangeli insegnano la fede ai popoli56.
Questa concezione trova immediatamente un
riscontro cristallino nella decorazione della copertura
mediana del battistero, sovrastante lo spazio successivo
a quello del vestibolo e luogo che il neofita incontrava
procedendo verso Oriente.
Lo spazio mediano del battistero marciano è
dominato dalla cupola ospitante la Missio Apostolorum
mentre sui pennacchi, san Giovanni Crisostomo, san
Gregorio Nazianzeno, san Basilio e santχAtanasio, tutti
intorno allo spazio del fonte, ostentanti cartigli latini
inerenti

il

potere

salvifico

del

Figura 14: Tavola dei Canoni, Parigi,
Bibliothéque Nationale de France,
Evangeliario di Saint-Médard a
Soissons, ms. 8830, f. 11r, (da Réfice,
1993)

battesimo,

simbolicamente partecipano allχactio sacra .
57

La presenza di vescovi orientali in un programma decorativo riservato a un
rilevante monumento della cristianità latina è perfettamente conforme allχuniversalità del
messaggio battesimale ma, parallelamente, mi pare rifletta la piena volontà da parte
dellχiconografo marciano di avvalersi altresì del ruolo che tali autorevoli personaggi
53

San Cipriano, vescovo e martire originario di Cartagine, aveva stabilito da un lato il rapporto tra i
quattro fiumi del Paradiso e la loro fonte nella Chiesa, dallχaltro paragonato i quattro evangelisti alla celeste
inondazione dovuta al battesimo: cfr. P. A. UNDERWOOD, The Fountain of Life in manuscripts of the Gospels, in
τDOPυ, V, 1950, pp. 115-116.
54 J. PORCHER, Les peintures de manuscrits, in J. HUBERT, J. PORCHER, W.F. VOLBACH, L’Empire Carolingien,
Paris 1968 (ed. it. I manoscritti dipinti, in L’Impero carolingio, Milano 1968, p. 84 e segg. e p. 348).
55 P. RÉFICE, voce Canoni, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, IV, Roma 1993, fig. a pag. 140.
56 τƊ ƴǇƵǄǊƿƽǀ ǁƽǃ ƾƹƳǃƿƪ | ǌǀ ƫƼ ƉƲƫƺ ƾƵƱƬ ƪƻƯưƹǋƴƽǃǁƯ ǂƬƻ ƫккƹƵǁƭƯƻ ǁƽǃ, XƿƷǁǂƫ, | ǌǀ ƹƽƱƷкǊƻ
ƾƽǂƭƴƳƷ ƾƯƿƪƲƳƷǁƽƻ, ƫƻǂƳǃƶƳƻ ƺƳƿƭƴƽǃǁƯ | Ưƭǀ ƪƿǅƯǀ, Ƴƭǀ ǂƫǁǁƯƿƯ ƯǋƯƱƱƫƹƷƯ, ǂǊƻ кǊǁƺƽƻ ƪƿƲƳǋƽǃǁƯ, | ǂƬƻ
кǂƭǁƷƻ ǄƯƷƲƿǋƻƽǃǁƯ кƯƭ ǂƪ ƳƶƻƵ ƾƷǁǂǇǀ| ƲƷƲƪǁкƽǃǁƯ ƾƿƽǁкǃƻƳƷƻ | ǂƬƻ ưƯǁƷƹƳƭƯƻ ǁƽǃ.υ: cfr. UNDERWOOD,
The Fountain of Life in manuscripts of the Gospels…cit. p. 106 e n. 247.
57 Si tratta della serie più frequentemente rappresentata: cfr. S.E.J. GERSTEL, Beholding the Sacred Mysteries
Programs of the Byzantine Sanctuary, Seattle-London 1999, pp. 23-24.
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normalmente rivestivano negli edifici
cultuali bizantini58.
In

tale

emblematicamente
attiva,

contesto

erano

ritenuti

parte

indispensabile,

di

un

59

determinato ufficio liturgico .
Nella zona absidale della
chiesa di San Pantaleimone a Nerezi
(Fig. 15)60, intorno al 1165, per
esempio, i Padri, convergendo verso

Figura 15: Macedonia, Nerezi, chiesa di San Pantaleimone,
abside, particolare (da Velmans, 1999)

un trono sul quale sono riportati un
libro, una colomba e dietro di lei, gli
strumenti della Passione, celebrano lχazione redentrice della Trinità, affermata dalla
proclamazione del Vangelo, dallχoblazione della Passione e dalla discesa dello Spirito Santo,
grazie anche a quanto riportato sui loro cartigli61.
Nella chiesa macedone di San Giorgio, a Kurbinovo, la cui decorazione iniziò
nellχaprile del 1191, come recita unχinscrizione rinvenuta sul retro dellχaltare62, il corteo

58

Per la presenza dei Padri greci nelle chiese latine medioevali italiane si veda il recente saggio di V. PACE,
Una rara presenza: i vescovi greci. L’iconografia e la devozione come aspetti della “maniera greca” in Le plaisir de l’art du
Moyen Âge. Commande, production et réception de l’œuvre d’art, Mélanges en hommage à X. Barral i Altet, Paris
2012, pp. 806-812 Nella decorazione musiva della basilica di San Marco a Venezia, i Padri greci
compaiono nei piedritti della volta della cappella di San Clemente ove sono rappresentati san Giovanni
Crisostomo e san Gregorio Nazianzeno, identificati da iscrizioni in greco e latino, entrambi con gesto
benedicente e reggenti un volumen perlato e gemmato (I metà del XII sec.), tipi, quindi, fondamentalmente
differenti rispetto a quelli del battistero marciano: cfr. O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,
Chicago-London 1984, p. 55 e pp. 109-114. Inoltre DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica
patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oroλcit., p. 46, figg. 1, 2. Il sottarco superiore est, in
corrispondenza della tribuna della Madonna del Bacio riporta un san Basilio seicentesco su cartone di Pietro
Vecchia, mentre nel sottarco della tribuna presso la porta di San Pietro è raffigurato santχAtanasio,
mosaico di Luigi Ceccato su cartone di Domenico Tintoretto (1595-1597): cfr. EADEM, Le iscrizioni in San
Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro λcit., p. 127, fig. 2, p. 130, fig. 1.
59 G. BABIĆ, Les discussions christologiques et le dècor des èglises byzantines au XII e siècle. Les èvêques officiant devant
l’Hètimasie et devant l’Amnos, in τFrühmittelalterliche Studienυ, 2, 1968, p. 378. Talvolta, nei cortei patristici,
accanto ad un Padre ecumenico si registra la raffigurazione di un vescovo locale il quale incrementa il
prestigio della chiesa del luogo: cfr. C. KONSTANTINIDI, Le message idèologique des évêques locaux officinats, in
τZografυ, 25, 1994-1995, p. 46.
60 VELMANS, Affreschi e mosaici, in VELMANS, KORAĆ, ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale…cit.,
tav. 53.
61 Sul ruolo dei vescovi orientali calati in un determinato contesto liturgico cfr. C. WALTER, La place des
èvêques dans le décor des églises byzantines, in τRevue de lχArtυ, 24, 1974, p. 85. Inoltre, BABIĆ, Les discussions
christologiques…cit., pp. 374-376.
62 L. HADERMANN-MISGUICH, Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XII e siècle, I,
Bruxelles 1975, p. 17: per le iscrizioni pp. 78-86 del medesimo testo. Inoltre R. HAMANN-MAC LEAN, H.
HALLENSLEBEN Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert,
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di vescovi officianti in corrispondenza del registro inferiore dellχabside, esattamente
dove i sacerdoti celebravano il sacrificio dellχEucaristia, ne rafforzano lχufficio
accentrandosi verso lχAmnos, agnello
immolato per la redenzione dellχumanità
(Fig. 16)63.
Tra la fine del XIII e gli inizi del XIV
sec. lχincremento del numero dei Padri in
corrispondenza delle zone dχaltare ς nel
modo che testimoniano, per esempio, le
decorazioni

absidali

della

chiesa

macedone della Theotokos Peribleptos

Figura 16: Macedonia, Kurbinovo, Chiesa di San
Giorgio, abside, particolare (Velmans, 1999)

ad Ohrid, decorata nel 1295 - fu forse
dovuto

allχimportanza

accordata

ai

Vescovi come annunciatori del mistero
della Salvezza64.
La chiesa di San Giorgio, a Staro
Nagoričino (Fig. 17) i cui affreschi
risalgono al 1315-1317, è caratterizzata da
una zona absidale in cui i Padri, dislocati
nel

registro

consacrazione

inferiore,
dellχostia,

celebrano

la

Figura 17: Macedonia, Staro Nagoričino, chiesa
di San Giorgio, abside, particolare (foto Pace,
2006)

declamata

tramite il diffuso soggetto della Comunione
Gieưen 1963, pp. 18-19, tavv. 6a, 6b; VELMANS, Affreschi e mosaici, in VELMANS, KORAĆ, ŠUPUT, Bisanzio.
Lo splendore dell’arte monumentale…cit., p. 171.
63 M. BERGER, Glossario, in M. BERGER, A. JACOB, La chiesa di S. Stefano a Soleto. Tradizioni bizantine e cultura
tardogotica …cit., pp. 113. La nuova tendenza a raffigurare lχAmnos nella zona dellχaltare è stata considerata
un riflesso della controversia emergente a Costantinopoli, tra la fine dellχXI sec. e gli inizi del successivo,
relativa allχaffermazione della dottrina ortodossa secondo la quale Cristo, figlio di Dio, è presente nel pane
consacrato. Ciò portò alla raffigurazione di Cristo nella zona dellχaltare, o come infante o come adulto e
raffigurato mediante una postura evocante la sua sepoltura: cfr. BABIĆ, Les discussions christologiques…pp.
381-386. In merito a tali problematiche cfr. H. J. SCHULZ, The byzantine liturgy. Simbolic structure and faith
expression, New York 1986, pp. 103-111. Per lχimmagine cfr. VELMANS, Affreschi e mosaici, in VELMANS,
KORAĆ, ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale …cit., tav. 67.
64 Sulle problematiche connesse alla presenza dei Padri della chiesa in corrispondenza delle zone absidali
degli edifici di culto interessati dalla liturgia bizantina si veda S. DUFRENNE, Problemes Iconographiques dans la
peinture monumentale du debut du XIVe siècle, in L’Art Byzantin au debut du XIVe siècle, (Symposium de
Gračanica 1973), Beograd 1978, p. 36. In merito alla decorazione absidale della Vergine Peribleptos a
Ohrid cfr.: T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris, 1977, pp. 167-168 e
HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum
frühen 14. Jahrhundert…cit., p. 28-29, pl. 20-22.
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degli Apostoli, che si distende sopra di loro65.
Come a Staro Nagoričino altresì a
Venezia gli apostoli sono posizionati nella
parte superiore della superficie figurata
mentre il registro inferiore è occupato dai
Padri al modo che dispone il sistema
decorativo bizantino66.
Quindi, se nelle chiese bizantine i santi
Padri partecipano, per esempio, alla
celebrazione della Trinità o a quella
dellχufficio eucaristico, nel battistero di
San Marco potevano ben prestarsi a
Figura 18: San Marco battezza Aniano, Venezia,
basilica di San Marco, Pala d'oro, (da Volbach, 1994)

essere considerati pure parte attiva
dellχufficio

solenne

dellχIniziazione

cristiana lagunare.
Ciò si potrebbe ulteriormente riaffermare rivolgendo lχattenzione allo smalto
bizantino della Pala d’oro, risalente al 1105, in cui è raffigurata la scena del Battesimo di
Aniano da parte di san Marco. Qui un drappello di vescovi, connotati dal distintivo
omophorion intorno al collo, assiste fattivamente in primo piano allχazione sacrale (Fig.
18)67.
Si ricordi, inoltre, che san Giovanni Crisostomo (349-407) fu lχautore di quel
capitale documento noto col titolo di Catechesi battesimali, imprescindibile fonte per la
storia della liturgia battesimale ad Antiochia, prestigiosa sede di riferimento per tutta la
Chiesa Orientale verso la fine del IV sec68.
Sugli affreschi macedoni di San Giorgio cfr. TODIĆ, Serbian medievalλcit., p. 79; VELMANS, La peinture
murale byzantine à la fin du Moyen Âge…cit., pp. 239-240; HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN Die
Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert …cit. pp. 34-36, tavv. 3133. Il tema della Comunione degli Apostoli figurerà costantemente nelle absidi delle chiese di cultura bizantina
fin dallχXI sec., grazie alla diretta influenza costantinopolitana: cfr. S. DUFRENNE, Les programmes
iconographiques des églises byzantines de Mistra, Paris 1970, p. 51; WALTER, La place des èvêques dans le décor des
églises byzantines …cit., p. 84.
66 E. KITZINGER, Mosaic decoration in Sicily under Roger II and the classical byzantine system of church decoration, in
Italian church decoration of the Middle Ages and Renaissance: function, form and regional traditions, I, edited by W.
Tronzo, Bologna 1989, p. 147.
67 cfr. W. F. FOLBACH, Gli smalti della Pala d’oro, in La Pala d’oro, a cura di H. R. Hahnloser e R. Polacco,
Venezia 1994, pp. 126-127, tav. XXXVII; R. POLACCO, Una nuova lettura della Pala d’oro, in La Pala
d’oroλcit, pp. 136-137.
68 A. CERESA-GASTALDO, Introduzione, in IOANNES CHRYSOSTOMUS, Le catechesi battesimali, a cura di A.
Ceresa-Gastaldo, Roma 2005, p. 5 e tab. a p. 10. Sulla concezione crisostomiana concernente il battesimo
65
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Se la presenza della teoria apostolica in un ambito squisitamente battesimale non
risulta certamente insolita, avendo a mente soprattutto gli esempi ravennati, lo specifico
tema della Missio Apostolorum, a dominare lχarea del fonte, non doveva essere
particolarmente diffuso, a giudicare dalle testimonianze sopravissute.
Fra le Missiones dχepoca tardoantica e medioevale pervenute vχè un solo esempio
in cui una Missio Apostolorum articola lo spazio figurato di un probabile battistero
originario, definito tale dalla critica grazie alla presenza, quasi al centro dellχedificio, di
un fonte69.
Si

tratta

del

cosiddetto

τoratorioυ di San Salvatore a Barzanò
(Lecco), le cui pitture, di dibattuta
datazione, decorano la campata centrale
del monumento70.
Lo

spazio

intermedio

è

sovrastato da una cupola decorata col
busto di Cristo attorniato dai dodici
apostoli (Fig. 19), da una Vergine

Figura 19: Missio Apostolorum, Lecco, Barzanò, Oratorio di
San Salvatore, campata centrale (foto RomanicoLecco)

Nikopeia ai piedi della volta e sulle
pareti, disposti su due registri, episodi
della vita di Cristo, nei quali la critica ha

individuato determinati punti di contatto con le dodici feste liturgiche greche (Dódeka
Eortái)71.

si veda BUX, LOCONSOLE, I Misteri degli Orientali. I sacramenti bizantini comparati con la liturgia romana ed i riti
giudaici …cit., p. 47.
69 I. BRUNO, Le pitture murali di S. Salvatore a Barzanò, in E. ALFANI, I. BRUNO, V. CAVALLARO, E.
LAMPUGNANI, P. PIVA, B. ROSSINI, F. SCIREA, Pittura murale del Medioevo Lombardo. Ricerche iconografiche: l’alta
Lombardia (secoli XI-XIII), a cura di P. Piva, Milano 2006, p. 156.
70 Il dibattito sulla cronologia dei dipinti di San Salvatore è ancora aperto e abbraccia un arco temporale
che va dalla fine del X ad un periodo compreso fra il XII-XIII sec.: cfr. BRUNO, Le pitture murali di S.
Salvatore a Barzanò, in ALFANI, BRUNO, CAVALLARO, LAMPUGNANI, PIVA, ROSSINI, SCIREA, Pittura murale
del Medioevo Lombardo. Ricerche iconografiche: l’alta Lombardia (secoli XI-XIII) λcit., p. 154.
71 EADEM, Le pitture murali di S. Salvatore a Barzanò, in ALFANI, BRUNO, CAVALLARO, LAMPUGNANI, PIVA,
ROSSINI, SCIREA, Pittura murale del Medioevo Lombardo. Ricerche iconografiche: l’alta Lombardia (secoli XI-XIII)
λcit., p. 154. Le dodici feste liturgiche sono lχAnnunciazione, Natività, Epifania, Presentazione al Tempio,
Trasfigurazione, Resurrezione di Lazzaro, Ingresso a Gerusalemme, Crocifissione, Anastasi, Ascensione, Pentecoste,
Kóimesis. Su questo argomento si veda E. KITZINGER, Reflections on the Feast Cycle in Byzantine Art, in
τCahiers Archéologiquesυ, 36, 1988, pp. 51-73. Ciò è decisamente in linea con quanto sosteneva Pietro
Toesca, in relazione allχinfluenza bizantina, sia nellχiconografia che nello stile, nella produzione pittorica
lombarda tra la fine del X ed il XIII sec.: cfr. P. TOESCA, La pittura e la miniatura nella Lombardia. Dai più
antichi monumenti alla metà del Quattrocento, Torino 1987, pp. 66-68.
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Il monumento lombardo è certamente importante poiché fornisce il destro per
comprendere meglio la Missio Apostolorum marciana.
Nella Missione lagunare, rispetto a quella nellχoriginario battistero barzanese, al di
la delle evidenti differenze di tipo iconografico, ritengo si cerchi di metter in risalto non
solo il momento in cui Cristo appare agli apostoli per conferir loro il compito di andare
a evangelizzare i popoli della terra, ma anche di suggerire lχimminenza dellχevento che
prontamente segue la Missio Apostolorum, cioè lχAscensione72.
Così narra esplicitamente il Vangelo di Marco, cui il Salvatore dimostra di far
riferimento tanto dando lχimpressione dχindicare lχevangelista e non apostolo, dalla
sommità della cupola (Fig. 20), quanto reggendo il rotulus con la scritta: τ[λ]: EÚNTES
IN MU[N]DU[M] UNIVÉ[R]SUM PRAEDICHÁTE EVANGÉLIUM OM[N]I CREATÚRAE Q[U]I
CREDÍDERIT ET BAPTICATI (BAPTIZÁTUS)

[λ]υ73.

Lχiconografo ottenne il risultato
di narrare figurativamente il
momento in cui Cristo è in
procinto di ascendere anche
grazie al particolare modo col
quale rappresentò il Salvatore al
vertice della copertura.
La

figura,

iconograficamente

polisemica, come si dimostrerà,
si chiarisce chiamando in causa

Figura 20: Missio Apostolorum, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana.

altresì le composizioni figurative
in cui vχè la chiara correlazione Ascensione-Missio Apostolorum.
In Asia Minore e a Cipro il Salvatore inscritto allχinterno di un clipeo scortato da
due angeli, è talora combinato con il tema della Missione degli Apostoli nella decorazione

72

Adolf Katzenellenbogen sottolineò che il comando dato da Cristo agli Apostoli di evangelizzare i popoli
della terra e la loro successiva partenza, sono eventi strettamente connessi a quanto accade
immediatamente dopo: cfr. A. KATZENELLENBOGEN, The separation of the Apostles, in τGazette des BeauxArtsυ, 6, XXXV, 1949, pp. 81-82.
73 Lχiscrizione sul rotulus del Cristo è tratta dal Vangelo di Marco 16, 15-16. Nello stesso testo (Mc. 16,
19) ci si esprime in questi termini: τEt Dóminus quidem Iesus, postquam locútus est eis, adsúmptus est in
caelum et sedet a dextris Dei. [λ]υ. Nel Vangelo di Matteo, lχaltro grande punto di riferimento testuale
per il tema della Missio assegnata agli apostoli, lχAscensione non è menzionata: τEt accédens Iesus locútus
est eis dicens: Data est mihi omnis potéstas in caelo et in terra; eúntes ergo docéte omnes gentes,
baptizántes eos in nómine Patri set Fílii et Spíritus sancti [λ]υ: cfr. Mt 28, 18-19.
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delle volte74. Ciò in modo simile a quanto accade nel mosaico della fascia superiore
absidale della chiesa romana di Santa Maria in Domnica, fra lχ817 e lχ82475.
Qui il Redentore in mandorla, seduto sullχarco del cielo e assistito da due angeli,
col braccio destro leggermente sollevato e il sinistro reggente un rotulus avvolto, si
riallaccia allχattività missionaria delle due teorie di apostoli che lo incorniciano a destra e
sinistra, recuperando, in tal modo, formule orientali dellχAscensione accettate a Bisanzio e
da tempo praticate in Occidente (Fig. 21)76.

Figura 21: Roma, Chiesa di Santa Maria in Domnica, mosaico absidale (foto Araldo De
Luca)

Anche nei problematici e complessi rilievi del timpano del nartece della chiesa
abbaziale di Sainte-Madeleine a Vézelay, fra il 1120 ed il 1132, dominati dalla figura
dinoccolata di Cristo inscritto in una mandorla, la critica ha altresì visto una
composizione in grado di evocare il momento intermedio fra lχAscensione di Cristo e
lχassegnazione della consegna evangelizzatrice agli apostoli, in tal caso suggerita dalle

DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I, λcit., pp. 174-175.
G. MATTHIAE, Mosaici medioevali delle chiese di Roma, I, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria
dello Stato, 1967, p. 225. Sul monumento si veda pure H. BELTING, Papal Artistic commissions as Definitions
of the Medieval Church in Rome, in Light on the Eternal City Observations and Discorvers in the Art and Architecture of
Rome, a cura di H. Hager, S. Scott, Pennsylvania State University 1987, pp. 13-30. Il complesso musivo
absidale di Santa Maria in Domnica è stato interpretato anche come espressione della duplice dimensione di
Cristo: quella terrestre, nellχimmagine della Vergine col Bambino, in corrispondenza della conca absidale e
quella celeste, nel Salvatore in mandorla, rappresentato nella fascia superiore: cfr. E. THUNØ, Materializing
the Invisible in Early Medieval Art: The Mosaic of Santa Maria in Domnica in Rome, in Seeing the Invisible in Late
Antiquity and the Early Middle Ages, Edited by G. de Nie, K. F. Morrison, M. Monstert, Turnhout 2005, pp.
265-288.
76 MATTHIAE, Mosaici medioevali delle chiese di Roma, I, …cit., p. 237.
74

75
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raffigurazioni

delle

popolazioni

occupanti lχarchivolto e lχarchitrave della
lunetta (Fig. 22)77.
Lχinterpretazione della figura di
Cristo

nella

cupola

mediana

del

battistero di San Marco come Figlio
dell’Uomo in procinto dχascendere la

Figura 22: Vézelay, basilica della Madeleine, lunetta del
portale interno (da Katzenellenbogen, 1944)

connota, rispetto allχχχimmotoχ Salvatore
lombardo, di un carattere transeunte.
Questo

raggiunge

il

suo

perfezionamento semantico nella figura
del Salvatore al centro della cupola
orientale, sopra lχaltare, statuendo così
un logico rapporto di continuità fra i due
vertici cristologici teofanici (Fig. 23).
La cupola orientale è dominata dalla
raffigurazione del Cristo benedicente fra le
Figura 23: Vista complessiva della campata orientale
del battistero marciano, Venezia, basilica di San Marco

gerarchie angeliche, spazio maggiormente
77

La complessità del dibattito iconografico-iconologico interessante i rilievi della lunetta di Vézelay non è
certamente possibile esaurirlo in una nota. Tuttavia cercando di ripercorrerne le tracce essenziali si
ricorderà che per Émil Mâle il programa del timpano di Vézelay era più pertinente alla raffigurazione del
tema della Pentecoste: cfr. E. Mâle, L'art rèligieux du XIIe siècle en France, Paris 1922, pp. 326 e segg. Abel
Fabre, invece, sostenne che la rappresentazione centrale del timpano borgognone riguardava la Missione
che Cristo conferì agli apostoli immediatamente prima della sua Ascensione: cfr. A. FABRE, L'iconographie de
la Pentecôte : le portail de Vézelay, les fresques de Saint-Gilles de Montoire et la miniature du "Lectionnaire de Cluny", in
τGazette des Beaux-Artsυ, 8, 1923, pp. 33 e segg. Adolf Katzenellenbogen affermò che le due
interpretazioni, apparentemente contrastanti, potevano essere risolte considerando il significato delle
decorazioni del portale occidentale della chiesa di Anzy-le-Duc (1125): secondo lo studioso, poiché ad
Anzy-le-Duc il tema dellχAscensione di Cristo poteva esser desunto dando visibilità alla Seconda Venuta, in
modo analogo a Vèzelay, lχAscensione poteva esser suggerita dalla rappresentazione della promessa del
dono dello Spirito Santo, raffigurato per mezzo dei raggi che promanano dalle mani del Salvatore e dal
riferimento al futuro lavoro missionario che attendeva gli apostoli, rammentato dalle raffigurazioni delle
diverse popolazioni occupanti lχarchivolto e lχarchitrave del timpano: cfr. A. KATZENELLENBOGEN, The
central tympanum at Vezelay : its encyclopedic meaning and its relation to the first crusade, in τThe art bulletinυ, 26,
1944, pp. 141-151, fig. 2. Per Xavier Barral i Altet la lunetta vezeleniana evoca contemporaneamente
lχAscensione, la Seconda Parusia, lχInvio dello Spirito Santo e la Missione degli Apostoli, nellχambito generale di una
gloriosa Teofania: cfr. X. BARRAL I ALTET, Architecture, sculpture, mosaïque, in F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET,
D. GABORIT-CHOPIN, Les Royaumes d’Occident, Paris 1983 (ed it. Architettura, scultura e mosaico, in Il mondo
romanico. I Regni d’Occidente, Milano 1984, p. 115). Recentemente, una rilettura dellχintera lunetta scolpita è
offerta da Emma Simi Varanelli, la quale ne evidenzia la problematica ricchezza di livelli semantici: cfr. E.
S. VARANELLI, τDIVERSI, NON ADVERSIυ. L’interpretazione del timpano della Pentecoste di Vézelay, un unicum nel
panorama dei modelli medievali della comunicazione visiva, in τArte medievaleυ, I, 2002, 2, pp. 55-75. Per le
questioni di tipo stilistico, si veda H. FOCILLON, L’art des sculptures romans. Recherches sur l’histoire des formes,
Paris 1931 (ed. it. Scultura e pittura romanica in Francia e Vita delle Forme, Torino 1972, pp. 145-148).
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esaltante la dimensione celeste della composizione, peraltro in linea con le valenze
simboliche proprie a tale membratura architettonica, rispetto al più terrestre mandato
evangelico che immediatamente la precede78.
La composizione è imperniata sul nesso
Cristo-Angeli,
formule

rapporto

figurative

privilegiato
riservate

al

nelle
tema

dellχAscensione, uno dei tre soggetti prediletti
per la decorazione della classica cupola
bizantina e generalmente interessante le zone
del bema e del naos degli edifici sacri79.
Lχesempio più antico risale alla fine
del IX sec. ed è costituito dallχAscensione
raffigurata nella chiesa di Hagia Sophia a
Tessalonica in cui, al centro della cupola, due
angeli stanno trasportando il medaglione
divino80.
In

seguito

le

figure

angeliche,

Figura 24: Ascensione, Macedonia, Ohrid, Hagia
Sophia, volta del bema (foto Lessing Archive, 2010)

incaricate del sacro trasferimento, aumenteranno di numero.

78

In merito alla cupola cristiana come visio paradisi si veda il classico saggio di K. LEHMANN, The Dome of
Heaven, in τThe art bulletinυ, 27, 1945, pp. 1-27, e le relative puntualizzazioni in T. F. MATHEWS, Cracks in
Lehmann's "Dome of Heaven", in τSourceυ, 1, 1982, pp. 12-16. Sulle valenze simboliche della cupola intesa
come microcosmo si veda: K. E. Mc Vey, The domed church as microcosm : literary roots of an architectural symbol,
in τDOPυ, 37, 1984, pp. 91-121.
79 Giovanni Crisostomo afferma che gli angeli erano presenti allχAscensione: cfr. J. DANIÉLOU, Les anges et
leur mission d’après les Pères de l’Église, s.l., 1952 (ed. it. Gli angeli e la loro missione secondo i Padri della Chiesa,
Torino 1998, pp. 45-46). Gli Atti degli Apostoli parlano solamente di unχascesa di Cristo verso lχalto, privo
dellχassistenza angelica: τCumque intuerentur in caelum euntem illum, ecce dato viri adstiterunt iuxta illos
in vesti bus albis [λ]υ(At 1, 10). Otto Demus rimarca che i tre temi principali della classica cupola
bizantina, cioè lχAscensione, la Pentecoste ed il Pantokrator, non furono quasi mai rappresentati
contemporaneamente nelle cupole di uno stesso edificio, poiché nella fondamentale linea evolutiva della
classica cupola bizantina il soggetto del Pantokrator ha progressivamente sostituito quello dellχAscensione. A
ciò fanno eccezione i monumenti che lo studioso definisce τcolonialiυ, come la basilica di San Marco a
Venezia. Va tuttavia sottolineato che in merito a questa questione, quando lo studioso cita il Pantokrator
nella basilica marciana in realtà si riferisce alla cupola dellχEmmanuele, in corrispondenza della zona dχaltare:
cfr. O. DEMUS, Byzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantinum, London 1948, p. 19, fig. 9.
Sul concetto di τArte colonialeυ si veda O. DEMUS, Byzantine Art and the West, London 1970 (ed. it. L’arte
bizantina e l’Occidente, Torino 2008, pp. 133-177). Inoltre O. DEMUS, Probleme byzantinischer kuppeldarstellungen, in τCahiers Archéologiquesυ, XXV, 1976, p. 101.
80 S. DUFRENNE, Les programmes iconographiques des coupoles dans les églises du monde byzantin et postbyzantin, in
τL'Information d'histoire de l'artυ, 10, 1965, pp. 189-190. Inoltre A. CUTLER, J.-M. SPENCER, Byzance
médiévale, 700-1204, Paris 1996, pp. 110, 196, f. 81; O. DEMUS, Zur Datierung der Apsismosaiken der Hagia
Sophia in Thessalonike, in Studies in Byzantium, Venice and the West, I, London 1998, p. 157 (Il saggio è stato
ripreso da Studien zur spätantiken und byzantinischen Kunst, Bonn 1986, pp. 181-183).
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Per esempio nella volta a botte del bema della chiesa macedone di Hagia Sophia,
ad Ohrid (Fig. 24), le cui decorazioni sono connesse con lχiniziativa dellχarcivescovo
Leo (1037-59)81, gli angeli portatori diverranno quattro, come nella basilica di San Marco
(ultimo quarto del XII sec.) e nella cupola della chiesa dei Santi Apostoli di Peć, intorno
al 126082. Quindi otto nellχAscensione dipinta nella cupola della chiesa di San Demetrio,
sempre a Peć, fra il 1338 ed il 134683.
In tutte queste composizioni il momento dellχAscesa di Cristo è testimoniato dagli
Apostoli e dalla Vergine.
Nella cupola orientale del battistero marciano il Cristo che ascende ς
suggestivamente relazionato con lχanalogo soggetto col quale è interpretato il lacerto
dχaffresco sulla parete settentrionale della medesima campata ς è richiamato soprattutto
mediante il nucleo figurativo centrale posto sulla sommità della copertura84.
Cioè il Salvatore tra due angeli esapteri, immagine che parzialmente coincide pure
con la visione del profeta Isaia85.
Le assistenze apostolica e mariana, indispensabili nelle classiche scene descriventi
lχAscensione, possono essere ragionevolmente estrapolate, nello specifico contesto
battesimale, rispettivamente dalla corona di discepoli della Missio Apostolorum e dalla
Vergine nellχantibattistero.
Ciò sulla base dellχinterazione semantica sussistente fra lχimmagine di Cristo al
centro della cupola mediana e quella che sovrintende la cupola orientale, a loro volta
ragionevolmente connesse con lχAntico dei giorni, punto dχarrivo del moto ascensionale
del Redentore, come esplicitamente afferma Cirillo dχAlessandria (370-444)86 e concetto
visivo assolutamente pertinente alla figura della Madre di Dio87.
81

D. MOURIKI, Studies in late byzantine painting, London 1995, p. 140; A. GRABAR, Les peintures murales dans le
chœur de Sainte-Sophie d’Ohrid, in τCahiers Archéologiquesυ, XV, 1965, pp. 257-265; D. T. RICE, S,
RADOJČIĆ, Jugoslavia. Affreschi medioevali, Parigi 1955, p. 16, tav. I.
82 Sul mosaico marciano dellχAscensione cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp. 183-185.
Per lo stesso tema trattato a Peć si vedano; TODIĆ, Serbian medieval painting. The age of King Milutinλcit., pp.
77, 302; G. SUBOTIĆ, Terra sacra. L’arte del Cossovo, Milano 1997, p. 32; V. DJURIĆ, Visantijske Freske y
Jugoslaviji, Beograd 1975, p. 37.
83 G. SUBOTIĆ, L’Église Saint-Démétrios à la Patriarchie de Peć, Beograd 1964, p. XI.
84 Sul lacerto dχaffresco con lχAscensione, nella campata orientale del battistero cfr. p. 4, n. 11.
85 τIn anno, quo mortuus est rex Ozias, vidi Dominum sedentem super solium excelsum et elevatum, e
tea, quae sub eo erant, replebant templum. Seraphim stabant super illud: sex alae uni et sex alae alteri
[λ]υ (Is 6, 1-2). In merito alle visioni profetiche teofaniche si veda J. LAFONTAINE-DOSOGNE,
Théophanies visions auxquelles participient les prophétes dans l’art byzantin après la restuaration des images, in Syntronon:
Art et Archéologie de la fin de l’Antiquité et du Moyen Age, Paris 1968, pp. 135-144.
86 Nei Fragmenta in Danielem prophetam il Padre si pone la seguente domanda τQuid est, usque ad Antiquum
dierum pervenit? [λ]υ, e la soddisfa rispondendo: τIn gloriam scilicet Patris pervenit Filius.υ: cfr. CYRILLI
ALEXANDRIAE ARCHIEPISCOPI, Fragmenta in Danielem prophetam, in PG, LXX-LXXI, a cura di J.-P. Migne,
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Lχimmagine del Vegliardo rapportata al Cristo che ascende per raggiungere la Gloria
del Padre dopo aver compiuto la sua volontà è ben attestata, per esempio, nellχattuale
Montenegro. A Bijelo Polje, sulla volta della chiesa intitolata ai santi Pietro e Paolo,
durante la I decade del XIV sec, una suggestiva composizione figurativa narra il ritorno
del Figlio dell’Uomo che sta per varcare la porta spalancata del Paradiso (Fig. 25)88.
Tutto ciò coordina, in modo inequivocabile, i punti dχarrivo e partenza del
programma figurativo φaltoχ dellχaula lagunare.
Tale circolarità, fondata sul tema del
ritorno di Gesù Cristo a Dio Padre, tramite
lχevento straordinario della Crocefissione, si riflette
nel racconto agiografico del Precursore. La
narrazione, infatti, inaugurata nello spazio più
sacro del monumento, la campata dχaltare, lì
termina nel dies natalis di Giovanni ς presagito
pure dalle rappresentazioni dei due martiri
santχIsidoro di Chio e san Teodoro ς allχingresso
dello

spazio

eucaristico

e

massimamente

nobilitato dallχadiacente sacrificio del Salvatore.
Alla prospettiva della ri-nascita si allinea
pure il fedele il quale, proveniente da Occidente,

Figura 25: Montenegro, Bijelo Polje, Chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, volta del bema (da Todić,
1999)

dopo la cosiddetta rinuncia e la cerimonia al
fonte, si apprestava a celebrare il ritorno salvifico

Paris 1859, col. 1462, VII, 13. Un singolare caso di collegamento tra lχAscensione di Cristo e lχAntico dei giorni
è stato proposto dalla critica per la decorazione della Chiesa cimiteriale della Vergine nel monastero della
Panaghia Drossiani nellχisola di Naxos (tardo VI- inizioVII sec.): cfr. O. FOLGERØ, The Vision in Daniel 7,
9-13 and the Ascension of Christ: on the Analepsis Scene in the Development of the Cupola-Pantocrator System, in τArte
medievale", VI, 2007, 2, pp. 21-28; si veda anche N. DRANDAKIS, Panagia Drosiani, in Byzantine Art in
greece. Mosaics-Wall Painting. Naxos, Edited by M. Chatzidakis, Athens 1989, pp. 18-26, fig. 4.
87 Nella chiesa del Salvatore a Ziča, per esempio, lχarco trionfale sotto la cupola è decorato con la scena
dellχAnnunciazione, risalente agli inizi del XIV sec.: quì tra lχarcangelo Michele e la Vergine è posto un
Antico dei giorni inscritto in una sfera dalla quale emergono dei raggi e un tempo probabilmente ospitante
anche lχimmagine di una colomba: cfr. TODIĆ, Serbian medieval painting. The age of King Milutinλcit., p. 114;
VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge λcit., pp. 172-173.
88 Lχinsolita soluzione che caratterizza la parte superiore di questa Ascensione fu ispirata dai Salmi e dalle
Omelie dei Padri della chiesa, in particolare Giovanni Crisostomo, Cirillo di Turov e Giovanni il
Presbitero, cantate in occasione delle festività: cfr. TODIĆ, Serbian medieval painting. The age of King Milutin
λcit., pp. 126, 128, fig. 67.
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alla Divinità in corrispondenza dello spazio orientale del battistero, punto dχapprodo del
neofita, quasi mediatore tra cielo e terra, al cospetto delle Gerarchie angeliche89.
Nel Prefazio, secondo il rito romano,
affiora il concetto, caro allχantichità cristiana,
secondo il quale la Salvezza donata al fedele da
Cristo in occasione della celebrazione del
Nuovo Patto, gli permette lχaggregazione alle
Creature celesti lodanti Dio tramite Cristo,
posto

τsupra

omnem

principatum

et

potestatem et virtutem et dominationem non
solum in hoc saeculo sed etiam in futuroυ90.
Questa tematica è molto frequente
anche nella liturgia eucaristica bizantina, ove si

Figura 26: Cristo fra le gerarchie angeliche Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
orientale, cupola

invita il fedele ad unirsi al coro degli angeli in
modo da ricollegarsi allχoriginario vincolo
divino91.
La possibilità di tale complessiva
lettura, che definisce con grande ricercatezza lo
spazio battesimale marciano, si distingue
particolarmente considerando lχassociazione
fra

i

due

principali

nuclei

iconografici

caratterizzanti la campata orientale: la cupola
col Cristo benedicente attorniato dalle gerarchie

Figura 27: Crocefissione, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, lunettone
orientale

angeliche (Fig. 26) e immediatamente sotto, la
Crocefissione (Fig. 27).

Lχidea dellχuomo inteso come mediatore compare particolarmente negli scritti di Massimo il Confessore
(580-662): cfr. L. THUNBERG, Microcosm and Mediator. The Theological Anthropology of Maximus the Confessor,
Chicago 1995, p. 142.
90 Cfr. J. A. JUNGMANN S. J. Missarum Sollemnia : eine genetische Erklärung der römischen Messe, Freiburg 1952
(ed. it. Missarum Sollemnia. Origini, liturgia, storia e teologia della Messa romana, Milano 2004, p. 99). Tale aspetto
è richiamato pure nella Lettera agli Ebrei di san Paolo: τSed accessistis ad Sion montem et civitatem Dei
viventis, Ierusalem celeste et multo rum milium angelorum frequentiam et ecclesiam primitivorum, qui
conscripti sunt in caelis, et iudicem omnium Deum et spiritus iustorum perfectorum et testamenti novi
mediatorem Iesum et sanguinis adspersionem melius loquentem quam Abelυ (Ebr. 12, 22s).
91 J. MEYENDORFF, Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, London-Oxford 1975, p. 136.
89
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Questχultima, immagine monumentale sulla parete orientale dellχaula, è
assolutamente inerente allχambito battesimale sulla scorta non solo della Lettera ai romani
di san Paolo ma anche della splendida Epistola di Barnaba (fine I sec.-I metà del II sec.)92.
San Paolo dichiara in modo lampante: τAn ignoratis quia quicumque baptizati
sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus? Consepulti enim sumus cum
illo per baptismum in mortem, ut, quomodo Christus surreni a mortuis per gloriam Patri
sita et nos in novitate vitae ambulemusυ93. Barnaba, privilegiandone la cifra poetica, si
esprime in questi termini τBeati quelli che hanno sperato nella croce e sono scesi
nellχacqua [λ]υ94.
Il nucleo figurativo Crocefissione-Gerarchie angeliche rappresenta, per così dire, la
spina dorsale dei commenti che Giovanni Crisostomo (349-407) ς i cui scritti
rivestirono grande importanza per la produzione pittorica del XIII e XIV sec. ς e più
tardi Gregorio Magno (540-604), fecero al passo del Vangelo di Luca in cui si narra la
parabola delle ritorno del figlio prodigo e delle dieci dracme (Lc 15, 8-10; 11-32)95.
Il Padre orientale si esprime in questi termini: τRursum sinus Chisti perenne et
dulce caritatis fluentum emittit: rursus Christi illuminans sapientia lucernam accendens,
et in candelabro crucis ponens, totum orbem ad pietatem illustrat. Hac utens lucerne
Dei sapientia, drachmam unam perditam quaerens, inventam cum novem drachmis
angelorum conjunxit. Quae vero sit mulier quae decem drachmas habuit, necesse est,
dilecti dicere. Haec est Dei sapientia, quae abet decem drachmas. Quas? Numera:
angelos, archangelos, Principatus, Potestates, Virtutes, Thronos, Dominationes,
Cherubim, Seraphim et Adam protoplastum. Hanc Adami drachmam ex diaboli,
nequitia avulsam, et in hoc vitae profundum detractam, ac variis peccatorum
voluptatibus demersam, veniens Dei sapientia invenit. Quomodo invenit, dilecti? Venit
de caelis, accipit testaceam corporis lucernam, accendit illam luce divinitatis, imponit

LχEpistola di Barnaba fa parte di quel gruppo di opere che per la loro antichità sono state attribuite dalla
critica ai cosiddetti Padri apostolici. Lχopera, che si compone di ventuno capitoli, relativi allχinterpretazione
di vari passi dellχAntico Testamento e allχinsegnamento morale, a partire da Clemente Alessandrino, fu
attribuita allχapostolo Barnaba, compagno di san Paolo: cfr. F. SCORZA BARCELLONA Epistola di Barnaba,
Torino 1975, pp. 7, 65.
93 Rm 6, 3-4.
94 τ[λ] ƽǈ ƫƾƭ ǂòƻ ǁǂƯǃƿòƻ ƫƹƾƭǁƯƻǂƳǀ ƸƯǂƫưƵǁƯƻ Ƴƭǀ ǂò ǉƲǇƿ [λ]υ (Barn XI, 1) SCORZA BARCELLONA,
Epistolaλcit., p. 106.
95 Sulla fortuna degli scritti crisostomiani, riguardo alle arti figurative cfr.: O. DEMUS, Two palaeologan mosaic
icons in the Dumbarton Oaks collection, in τDOPυ, 40, 1960, p. 111.
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candelabro crucis, quaerit drachmam, in aulam et in angelorum pascua inducit illam. Sed
fortasse dicent quidam ex adstantibus, qui post baptisma peccaverunt. [λ]96.
Mentre Gregorio Magno, più sinteticamente dichiara: τ[λ]. Sed accendit mulier
lucernam, quia Dei Sapientia apparuit in humanitate. Lucerna quippe lumen in testa est:
lume uero in testa, est diuinitas in carne [λ]. Domus namque euertitur, cum
consideratione reatus sui humana conscientia perturbatur. [λ]. Euersa ergo domo
inuenitur dracma: quia dum perturbatur conscientia hominis, reparatur in homine
similitudo Conditoris. [λ]υ97.
In particolare, nel commento crisostomiano, già oggetto dχinterpretazione
pittorica98, le coordinate speculative che trapelano dal ruolo della Sapienza divina ς che ha
dieci dracme, di cui nove sono gli ordini angelici mentre la decima è Adamo, allusivo alla
perduta umanità, ritrovato dalla Sapienza mediante la Croce grazie alla quale potrà tornare
presso gli angeli ς paiono ben adeguarsi allo spazio figurativo orientale del battistero
veneziano.
In tal modo esso si allinea fin al criterio col quale il messaggio salvifico era
espresso nel più antico fra i battisteri paleocristiani superstiti.
Nel battistero siriano di Dura-Europos, intorno al 230, la rappresentazione del
Buon Pastore che tiene sulle spalle una pecorella ς soggetto che si collega alla figura di
Gesù come Redentore, sulla scorta del Vangelo di Giovanni e che sarà progressivamente
sostituita, se si fa fede a quanto riporta parte della critica, dallχimmagine del Crocefisso ς è
stata associata alla parabola della Pecorella perduta99.
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JOHANNIS CRYSOSTOMI, in Evangelium secundum Lucam, in drachmam, et in illud homo quidam habebat duos
filios, in PG, LXI, a cura di J. P. Migne, Paris 1862, col. 781. Parte della critica considera il manoscritto
apocrifo: cfr. J. MEYENDORFF, L'iconographie de la sagesse divine dans la tradition byzantine, in τCahiers
Archéologiquesυ 10, 1959, p. 264. Zaga Gavrilović sottolinea come lχassegnazione dellχomelia a Giovanni
Crisostomo appartenga allχambiente medioevale: cfr. Z. GAVRILOVIĆ, Studies in byzantine art and serbian
medieval art, London 2001, p. 2.
97 G. MAGNO, Omelie sui Vangeli, in Opere di Gregorio Magno, II, a cura di G. Cremascoli, Roma 1994, pp.
444.
98 Il ms. 211 della Biblioteca Nazionale dχAtene, risalente al X sec., contiene le Omelie di Giovanni
Crisostomo e al f. 34v unχimmagine accompagna il titolo dellχomelia Ƴƭǀ ǂǊ ƸƪǂƯ ƹƽǃƸƯ ƳǋƯƱƱƫƹƷƽƻ Ƴƭǀ ǂƬƻ
ƲƿƯǅƺƬƻ ƸƯƭ Ƴƭǀ ǂǊ Ưƻ(ǂƿƽƾ)ƽǀ ǂƷǀ ƳƭǅƳƻ ǃƷƽǋǀ. La composizione comprende a sinistra Adamo, raffigurato
con capelli fluenti e barba lunga mentre tiene con la mano sinistra una piccola barca sulla quale sχeleva la
figura di Cristo-Emmanuele, caratterizzato da un nimbo dotato di croce a doppia traversa. Adamo poggia
i piedi sulla mano tesa della personificazione della Terra. Al centro dellχillustrazione un libro socchiuso. A
destra un angelo fa da pendant allχimmagine di Cristo mentre altri due gruppi dχangeli reggono lunghe
candele e con la mano sinistra una sfera: cfr. A. GRABAR, Miniatures gréco-orientales, II. Un manuscrit des
homélies de saint Jean Chrysostome à la Bibliothèque Nationale d’Athènes (Atheniensis 211), in τSeminarium
Kondakovianumυ, V, 1932, pp. 259-277, tav. XVIII.
99 Sulla decorazione del battistero di Dura Europos cfr.: A. GRABAR, Le premier art chrétien (200-395), Paris
1966 (ed. it. L’arte paleocristiana (200-395), Milano 1991, p. 68, fig. 59-60) Il passo del Vangelo di Giovanni
narrante il tema di Gesù Redentore recita: τEgo sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro
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Ciò sulla scorta dellχinterpretazione che quasi unanimemente ne diedero i Padri, secondo
i quali il Figlio di Dio lasciò nelle novantanove pecorelle gli angeli del cielo e nellχuna
ricercò la perduta umanità, affinché potesse tornare presso il gregge felice100.
La parabola della Pecorella perduta, da leggersi chiaramente sul piano della
Redenzione, è interpretata analogamente a quella non solo del Figliol prodigo (Lc 15, 11-32)
ma anche a quella della dracma perduta, altresì nellχarticolato commento di Giovanni
Crisostomo101.
Nella campata orientale del battistero lagunare il tema della Sapienza divina,
decisamente pertinente ad un contesto battesimale102, costituisce una frequenza
declamata sia a livello letterale che figurativo. Si pensi alla scritta ƪƿǅ(Ƭ) ǁƽǄƭƯ(ǀ)103,
riportata sul codex aperto sul leggio davanti a san Gregorio, che il Padre latino pare
studiare. Oppure al disco imbracciato dallo stupefacente cherubino a dieci ali, sulla volta
della cupola, in perfetto asse di simmetria col Cristo che ascende e col Cristo crocefisso e che
riporta la dicitura τSIENCIE

PLENITUDOυ,

specializzazione propria a questa gerarchia,

affermata già nella sistematizzazione fissata nel De coelesti hierarchia dello Pseudo Dionigi
lχAreopagita (V-VI sec.), nella Homilia XXXIV di Gregorio Magno ed ancora nelle

ovibus suis. Mercenarius autem et qui non est pastor, cuius non sunto ves propriae, videt lupum
venientem et dimittit ove set fugit, et lupus rapit et dispergit oves. Mercenarius autem fugit, quia
mercenaries est et non pertinent ad eum de ovibus. Ego sum pastor bonus et cognosco meas, et
cognoscunt me meae. Sicut novi me Pater, et ego agnosco Patrem et animam meam pono pro ovibus
meisυ (Gv 10, 11-15). La questione della progressiva sostituzione del tema del Buon Pastore con quello del
Crocefisso è citata da C. HEITZ, Recherches sur les rapports entre Architecture et Liturgie à l’époque carolingienne, Paris
1963, p. 129. La parabola della Pecorella Perduta recita: τQuis ex vobis homo, qui habet centum ove set,
si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem in deserto et vadit ad illam quae perierat,
donec inveniat eam? Et, cum invenerit eam, imponit in numeros suos gaudens, et veniens domum
convocat amico set vicinos dicens illis: Congratulamini mihi, quia inveni ovem meam, quae perierat. Dico
vobis quo dita gaudium erit in caelo super uno peccatore paenitentiam agente, quam super nonaginta
novem iustis, qui non indigent paenitentiaυ (Lc 15, 4-7). In merito a tali problematiche si veda anche P.
SERRACINO-INGLOTT, Un problema di iconografia battisteriale, in τArte Cristianaυ, 53, 1965, p. 228.
100 La parabola è così interpretata da Ireneo, Origene, Metodio, Ilario, Cirillo di Alessandria, Pietro
Crisologo: cfr. JUNGMANN S. J., Missarum Sollemnia : eine genetische Erklärung der römischen Messeλcit., p. 99,
n. 66. Si veda anche T. K. KEMPF, Christus der Hirt. Ursprung und Deutung einer altchristlichen Symbolgestalt,
Roma 1942, pp. 160-166.
101 Le tre parabole sono spesso spiegate analogamente. Sulla legittimità di questa interpretazione si veda T.
STROTMANN, Le conflit des anges set des hommes. La raison dernière des Schismes d’après la Théologie Patristique, in
L’Église et les Églises, neuf siècles de douloureuse separation entre l’Orient et l’Occident, I, Chevetogne 1954, pp. 141146. Su questa linea anche SERRACINO-INGLOTT, Un problema di iconografia battisteriale λcit., p. 228, n. 3.
102 La Sapienza è la luce incarnata. Ricevendo il sigillo della Santa Trinità nel battesimo, lχuomo che è stato
creato nella Sapienza di Dio è nuovamente illuminato: cfr. GAVRILOVIĆ, Studies in byzantine art and serbian
medieval art,…cit., p. 48. Sui numerosi dati biblici che permettono dχevidenziare i rapporti fra la Sapienza
divina e il battesimo, fondante lχuomo nuovo, si veda S. ESPOSITO, La notte splenderà come il giorno. Guida alla
veglia pasquale, Roma 2003, pp. 92, 96-101.
103 N. ZORZI, Le iscrizioni greche in San Marco, in τQuaderni della Procuratoriaυ, II, 2007, p. 53; DA VILLA
URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oroλcit., p. 189, fig. 2.
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Etymologiae e nel De ordine creaturarum di
Isidoro di Siviglia (560-636) 104.
Come a Venezia anche a Lesnovo, in
Macedonia

(Fig.

28)105,

nella

chiesa

dellχArcangelo Michele (II quarto del XIV sec.)
il

tema

della

omnicomprensiva,

Sapienza
fonte

di

creatrice
vita,

è

rappresentato raffigurando sui pennacchi della
cupola del nartece, dominata dal Pantokrator
attorniato da angeli, in luogo dei classici

Figura 28: Insegnamento di sant'Atanasio,
Macedonia, Lesnovo, chiesa di San Michele
Arcangelo, pennacchio sud-ovest (da Velmans,
1968)

evangelisti, i quattro grandi Padri della chiesa,
qui greca, tutti ispirati da creature celesti106.
Il ciclo figurativo macedone stabilisce un altro rapporto di prossimità con quello
dellχaula marciana.
Se a Venezia risulta coinvolta pure la figura del doge, rappresentata ai piedi della
Crocefissione, nel progetto sapienziale perseguito dal battesimo, a Lesnovo è lχImperatore
Dušan ς il cui ritratto compare nel nartece del monumento insieme a quello della moglie
Elena e del figlio Uroš ς che si fa promotore dellχautentica Saggezza107.
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Già Origene (fine II sec.- I metà del III sec.) sosteneva che gli angeli presiedevano la conoscenza dei
segreti di Dio e la scienza del divino: cfr. DANIÉLOU, Les anges et leur mission d’après les Pères de l’Église λcit.,
p. 104, n. 2. Lo Pseudo Dionigi affermò: τXƳƿƽǃưƭƺ ǂǊ ƱƻǇǁǂƷкǊƻƯǃǂǇƻ кƯƭ ƶƳƽƾǂƷкǊƻ кƯƭ ǂƵǀ ǋƾƳƿǂƪǂƵǀ
[λ] ǂƪ ƲƳǋǂƳƿƯ ǂƵ ǅǋǁƳƷ ǂƵǀ ƲǇƿƵƶƳƭǁƵǀ ǁƽǄƭƯǀ [λ]υ: cfr. Dionigi Areopagita. Tutte le opere, a cura di P.
Scazzoso, E. Bellini, Milano 2009, p. 112. Mentre Gregorio Magno: τCherubim quoque plenitudo
scientiae dicitur.υ Cfr.: GREGORIUS MAGNUS, Homilia XXXIV, in P.L., LXXVI, a cura di J.-P. Migne,
Paris 1849, col. 1252. Isidoro di Siviglia rispettivamente nellχEtymologiarum e nel De ordine Creaturarum:τ[λ].
Sunt enim sublimi ora agmina angelorum, qui pro ex eo quod vicinius positi divina scientia caeteris
amplius pleni sunt, cherubim, hoc est, plenitudo scientiae appellatur.υ; τSecundo quoque ordine cherubim
inter supernos cives numerantur, cuius ordinis vocabulum scientiae multitudo interpretatur [λ]υ: cfr.
ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, lib. VII, in PL, LXXXI-LXXXII, a cura di J.P.Migne,
Parigi 1878, col. 273; IDEM, De ordine creaturarum liber, in PL, LXXXIII-LXXXIV, a cura di J.P.Migne,
Parigi 1850, col. 918.
105 T. VELMANS, L’iconographie de la “fontaine de vie” dans la tradition bizantine a la fin du Moyen Âge, in Syntronon.
Art et Archéologie de la fin de l’Antiquité et du Moyen Âge, Paris 1968, pp. 122-125, fig. 3.
106 VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âgeλcit., p. 229.
107 Nellχambito culturale bizantino la raffigurazione della Crocefissione, insieme con quelle dellχAnastasis e
delle Donne al Sepolcro, costituiva la tematica privilegiata nel programma di salvazione riguardante il Ktetor:
cfr. N. TETERIATNIKOV, Private salvation programs and their effect on byzantine church decoration, in τArte
medievaleυ, VII, 2, 1993, p. 47; GAVRILOVIĆ, Studies in byzantine art and serbian medieval artλcit., p. 145.
Nellχambito del pensiero medioevale la nozione di regalità connessa al battesimo è fondata sulla grazia
donata dalla divina Sapienza, o illuminazione del Logos Incarnato, da cui il regnante da un lato e lχuomo
battezzato dallχaltro, erano investiti. Le rappresentazioni dei ritratti dei sovrani e le composizioni che si
riferiscono allχilluminazione dellχuomo attraverso il battesimo sono generalmente poste negli spazi che
precedono il nucleo centrale del complesso chiesastico, a simboleggiare lχinizio del percorso che condurrà
alla Salvezza: cfr. IDEM, Kingship and baptism in the iconography of Dečani and Lesnovo, in Dečani et l’art byzantin au
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Le raffigurazioni inerenti la Sapienza, che nella decorazione degli edifici di culto
balcanici ebbero un notevole successo durante il XIV sec.108, hanno un ulteriore
esempio insigne sempre in Macedonia, nella cupola del nartece del monastero di
Markov, la cui decorazione è collocabile fra il 1376-1377 (Fig. 29)109.
Qui il tema della Sapienza è trattato
in modo ancor più esplicito grazie ad
unχiscrizione che lo identifica sulla volta
della copertura: Ƭ ƫƻƾǊǁǂƯǂǂƽǀ ǂƽǃ ΘƳƽǃ
ƹǊΥƽǃ ǁƽǄƷƯ110.
In modo analogo al soggetto
principale

nella

cupola

orientale

del

battistero marciano, il Cristo Saggezza di
Markov, fulcro dellχintera decorazione, è
raffigurato benedicente con entrambe le
mani, inscritto in unχaureola rotonda
sostenuta da angeli, come in unχAscensione111
e circondata dai serafini. Nello spazio

Figura 29: Cristo Sapienza, Macedonia, Markov
manastir, nartece, cupola, (foto Cherubin-Archivio
Pace)

sottostante, le illustrazioni del calice e della
patena ne sottolinenano la connessione con
la celebrazione eucaristica112 .

milieu du XIVe siecle, Beograd 1989, p. 297. A Dečani, nella chiesa intitolata al Pantokrator, il rapporto fra
regnanti e battesimo si esprime nel nartece del monumento in cui, fra le decorazioni realizzate tra il 1346
ed il 1347, vχè lχalbero genealogico della famiglia reale dei Nemanjić di fronte al fonte battesimale: cfr.
IDEM, Kingship and baptism in the iconography of Dečani and Lesnovo, in Dečani et l’art byzantin au milieu du XIVe
siecle λcit., fig.4.
108 A. GRABAR, Sur les source des peintres byzantins des XIIIe et XIVe siècle, in τCahiers Archéologiqueυ, XII,
1962, p. 379.
109 S. GABELIĆ, An local painters workshop from the mid-fourteenth century Dečani-Lesnovo-Mark’s monastery-Čelopek,
in Dečani et l’art byzantin au milieu du XIV e siecle, Beograd 1989, p. 377; si veda anche VELMANS, La peinture
murale byzantine à la fin du Moyen Âge λcit., p. 230.
110 MEYENDORFF, L'iconographie de la sagesse divine dans la tradition byzantine λcit., p. 266.
111 Un esempio sostanzialmente simile si registra in Bulgaria, nella decorazione della cupola della torrecappella Hrélijo, presso il monastero di Rila (I metà del XIV sec.): cfr. L. PRACHKOV, Peintures murales
récemment découvertes dans la chapelle de la Tour de Hrélijo au monastère de Rila en Bulgarie, in Actes du XIV
Congrès international des études byzantines (Bucarest, 6-12 settembre 1971), Publiés les soins de M.
Berza et E. Stanescu, 3, Bucaresti 1976, p. 415, fig. 1.
112 La composizione, nel suo complesso, si ispira ai Proverbi di Salomone (Prv. 9, 1-6), testo che ricevette
una rilevante lettura in chiave eucaristica: cfr. VELMANS, Affreschi e mosaici, in VELMANS, KORAĆ, ŠUPUT,
Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale λcit., p. 268.
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A questo punto della ricerca è necessario aver in mente le insuperate pagine di
Marc Bloch in cui lo storico implicitamente rilevava come le risposte che si danno
dipendono dalle domande che si son fatte in partenza113.
Seguendolo, dunque, mi chiedo: a quale tipo di sensibilità spirituale doveva far
riferimento colui che pensò un programma figurativo così suggestivamente ad hoc per
lχaula

marciana,

non

minimamente

paragonabile alle altre insigni imprese
decorative
battisteri

superstiti
tardoantichi

riservate
e

ai

medioevali

occidentali?114
Sullχintradosso dellχarcone orientale del
monumento marciano, il mosaico del
doge Pietro Orseolo (Fig. 30), qui
ancora beato e quello, seppur moderno,
dedicato al beato Antonio da Brescia115
Figura 30: Il doge Pietro
Orseolo Venezia, basilica di
San Marco, battistero,
arcone orientale,
intradosso

(Fig. 31), della congregazione mendicante
degli Eremiti di S. Girolamo, fondata a
Pisa dal beato Pietro Gambacorta da

Figura 31: Il beato Antonio
da Brescia Venezia, basilica di
San Marco, battistero,
arcone orientale, intradosso

Pisa e che ebbe gran riscontro nella religiosità veneta,
M. BLOCH, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris 1993 (ed. it. Apologia della storia o Mestiere di
storico, Torino 2009, pp. 8-18).
114 Pietro Saccardo propose il doge Andrea Dandolo quale fautore del progetto iconografico del battistero
marciano: cfr. P. SACCARDO, Les mosaïques de Saint Marc à Venise, Venezia 1897, p. 137.
115 Per quanto riguarda il doge santo, la prima manifestazione di culto si ebbe nel 1027, col trasferimento
delle sacre spoglie allχinterno chiesa di San Michele di Cuxa, prima conservate nel chiostro. Una parte dei
resti mortali dellχOrseolo giunsero nella basilica di San Marco solo il 7 gennaio 1733 e furono conservati
nel Tesoro, in unχurna dχargento, dopo la dichiarazione di santità fatta da papa Clemente XII: cfr. S.
TRAMONTIN, I santi dei mosaici marciani, in S. TRAMONTIN, A. NIERO, G. MUSOLINO, C. CANDIANI, Culto
dei santi a Venezia, Venezia 1965, p. 145. Al riguardo si veda anche A. NIERO, Reliquie e corpi di santi, in
TRAMONTIN, NIERO, MUSOLINO, CANDIANI, Culto dei santi a Venezia λcit., p. 192; A. DA MOSTO, I dogi
di Venezia, Milano 2003, p. 33; A. NIERO, voce Pietro Orseolo, in Bibliotheca Sanctorum, X, Roma 1982, col.
857. Per Ettore Vio il mosaico, dχignoto mosaicista, col beato Antonio da Brescia, risalirebbe al XVII sec.:
cfr. E. VIO, Il Battistero, la cappella di Sant’Isidoro e la sacrestia, in San Marco Basilica patriarcale a Venezia. I
mosaici, la storia, l’illuminazione, a cura di O. Demus, W. Dorigo, A. Niero, G. Perocco, E. Vio, Milano 1990,
p. 183. Per Gabriele Horn il mosaico potrebbe risalire al XVIII sec.: cfr. G. HORN, Das Baptisterium der
Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung, Frankfurt am Main 1991, pp. 156-157; si veda anche
DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oroλcit., p. 187;
SACCARDO, Les mosaïques de Saint-Marc a Venise...cit., 261. Il beato Antonio da Brescia visse per la maggior
parte della sua vita nellχeremo sul monte Summano, nei pressi di Vicenza, ove morì intorno al 1500. La
profonda devozione mariana e lχintensa carica spirituale lo portarono in fama di santità in tutta la regione
veneta: cfr. P. FERRARA, voce Antonio da Brescia, in Bibliotheca Sanctorum, II, Roma 1983, col. 142;
TRAMONTIN, I santi dei mosaici marciani, TRAMONTIN, NIERO, MUSOLINO, CANDIANI, Culto dei santi a
Venezia …cit., p. 145.
113

105

Spazio figurato

permettono alcune stimolanti riflessioni116.
La rappresentazione del doge Pietro Orseolo, unico veneziano in fama di
santità117, sistemata in un punto nevralgico del battistero lagunare, cioè allχingresso della
campata dχaltare, pare connettersi a quella particolare attitudine, specifica dellχideologia
dandoliana, volta allχinsistita celebrazione degli illustri predecessori, preziosi cardini del
glorioso passato della Repubblica118.
In un momento in cui il doge era τun re che regnava e non governava, una
specie di simbolo, di bandieraυ, costretto a confrontarsi con la crescente prepotenza
della nobiltà119, si mostrava necessario sostenere con forza e con ogni mezzo, anche
tramite unχappropriata gestione delle immagini, lχassoluta centralità della figura ducale
nella vita veneziana tout-court 120.
Nella Chronica per extensum descripta, o Extensa, composta dal Dandolo fra il 1343
ed il 1352, rassegna interessata dei momenti più pregnanti del passato della Repubblica,
dallχarrivo di san Marco ad Aquileia sino al 1280121, la figura del doge si erge parimenti a
difensore sia dello Stato che della Chiesa, quasi incarnazione di un novello Costantino, in
grado dχimporre il suo potere anche super clericos122.
116

La congregazione dei gerolamini, che fu inizialmente soggetta al controllo francescano, con le bolle del
1421 e del 1422, da parte del papa Martino V (1368-1431), fu svincolata da qualsiasi sottomissione nei
confronti del Generale e dei Provinciali dellχOrdine minorita. La congregazione e il suo capo, con tutti i
beni mobili ed immobili furono dichiarati subordinati solo al sommo pontefice e per quel che era di loro
competenza, ai vescovi. Con tale provvedimento la congregazione pisana entrò definitivamente a far parte
degli Ordini mendicanti: cfr. P. FERRARA, Luci ed ombre nella cristianità del secolo XIV. Il B. Pietro Gambacorta
da Pisa e la sua Congregazione (1380-1933), Città del Vaticano 1964, pp. 109, 233, 150-151. La fondazione
della congregazione risale al 1380 ed ebbe una prima sede sul monte Cesana, nei pressi di Urbino: cfr. P.
FERRARA, Luci ed ombre nella cristianità del secolo XIV. Il B. Pietro Gambacorta da Pisa e la sua Congregazione
(1380-1933)…p. 233. Sul successo di tale congregazione in ambito veneto si veda S. TRAMONTIN, I santi
dei mosaici marciani, TRAMONTIN, NIERO, MUSOLINO, CANDIANI, Culto dei santi a Venezia …cit., p. 145
117 Pietro Orseolo assunse il dogato nel 976 e lo lasciò due anni dopo: cfr. DA MOSTO, I dogi…cit., p. 31;
NIERO, voce Pietro Orseoloλcit., col. 856. S. TRAMONTIN, I santi dei mosaici marciani, TRAMONTIN, NIERO,
MUSOLINO, CANDIANI, Culto dei santi a Venezia …cit., p. 145.
118 G. CRACCO, Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV), Firenze 1967, p. 409.
119 Sulla figura del doge ai tempi di Andrea Dandolo si veda G. ARNALDI, Il doge cronista, in Storia della
cultura veneta, II, Il Trecento, Vicenza 1976, p. 289; F. LANE, Venice. A Maritime Republic, Baltimore 1973, (ed.
it. Storia di Venezia, Torino 1991, p. 215).
120 Anche nei mosaici della cappella di SantχIsidoro, patrocinati sempre dal doge Dandolo, vχè la primaria
preoccupazione di preservare il glorioso passato della Repubblica attraverso la figura istituzionale del
doge, che nel ciclo del martire chiense è rappresentata da Domenico Michiel (1118-1130), protagonista
della Translatio Sancti Isidori: cfr. E. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro nella basilica di San
Marco a Venezia, in τArte Venetaυ, 60, 2003, p. 9. In relazione alla strategia delle immagini attuata in
ambito signorile veneto si veda M. M. DONATO, I signori. Le immagini e la città. Per lo studio dell’immagine
monumentale dei signori di Verona e di Padova, in Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche, a cura di A.
Castagnetti e G. M. Varanini, Verona 1995, pp. 381-454.
121 G. ARNALDI, Andrea Dandolo doge-cronista, in La storiografia veneziana fino al secolo XVI, a cura di A.
Pertusi, Firenze 1970, pp. 172-173;
122 Su questa interpretazione cfr. CRACCO, Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV) …cit., pp.
417-422. La critica ha fatto notare come nellχExtensa il Dandolo lasci trasparire una forte intolleranza
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Al riguardo Pietro Orseolo, il doge santo, al quale il Dandolo dedicò ampio spazio
nelle pagine della Chronica per extensum descripta, si prestava particolarmente bene ad
impersonare il duca ideale123.
Lχillustre predecessore era dotato di rilevante sensibilità verso le urgenze della
popolazione della Repubblica come ampiamente testimoniato
dalla costruzione di un ospedale accanto al campanile di San
Marco, poi trasferito nel 1581, e della Ca’ di Dio, inizialmente
ospedale per i pellegrini che si recavano ai luoghi santi e poi
ospizio per donne bisognose. Inoltre le ben definite attitudini
spirituali trovavano riscontro anche nella sua costante e
generosa beneficenza ai poveri124.
Queste prerogative lo portarono alla scelta monastica,
considerata τsecondo battesimoυ, presso il monastero di San
Michele di Cuxa, nei Pirenei Orientali, ove morì entro gli
ultimi ventχanni del X sec.125.
A San Michele lχOrseolo dovette forse vestire lχabito
benedettino, generalmente contraddistinto da una tonaca nera,

Figura 32: San Domenico
Venezia, basilica di San
Marco, Atrio, (da Da Villa
Urbani, 1991)

come quella indossata, per lχappunto, da san Benedetto, nel
mosaico del sottarco sopra la lunetta del transetto sud della basilica marciana (II quarto
del XIII sec.)126, oppure ancora dallo stesso santo in un trittico reliquiario del Museo
Civico di Treviso, datato 1352127.
verso lo stato gentilizio che lo porterà alla finale propensione verso lχideologia del principato assoluto. Al
riguardo, nella sua esposizione, è significativo osservare che le scelte e i successi della Repubblica
appaiono sempre come fatti direttamente dipendenti dai singoli dogi: cfr. L. CAPO, I cronisti di Venezia e
della marca trevigiana, in Storia della cultura veneta, II, Il Trecentoλcit., p. 292. Inoltre G. GRACCO, τE per tetto il
cielo”. Dinamiche religiose di uno Stato nascente, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, III, La
formazione dello Stato Patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, p. 969.
123 Nella Chronica il Dandolo si occupò lungamente dei miracoli che si erano verificati presso la tomba del
doge Pietro Orseolo: cfr. E. PASTORELLO, Introduzione, in ANDREA DANDULI, Chronica per extensum
descripta: 46-1280 d.C., a cura di E. Pastorello, in RR. II. SS., XII, 1, Bologna 1938-1958, p. XVI; CRACCO,
Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV) …cit., p. 415.
124 Sulla personalità caritatevole dellχOrseolo cfr. DA MOSTO, I dogi di Venezia…cit., p. 31.
125 La professione religiosa monastica è considerata come τun secondo battesimoυ, ovvero un martirio o
battesimo di sangue a causa degli obblighi gravosi ai quali deve sottoporsi il monaco per tutta la sua vita:
cfr. A. POMPEI, Il movimento penitenziale nei secc. XII-XIII, in L’ordine della penitenza di S. Francesco d’Assisi nel
sec. XIII, Atti del Convegno di Studi Francescani (Assisi, 3-4-5 luglio 1972) a cura di O. Schmucki, Roma
1973, p. 14. Lχanno della morte di Pietro Orseolo non è certo : cfr. DA MOSTO, I dogi di Venezia…cit., p.
32; NIERO, voce Pietro Orseolo in Bibliotheca Sanctorum λcit., col. 857.
126 La possibilità che Orseolo vestisse lχabito benedettino è avanzata da DA MOSTO I dogi di Venezia…cit.,
p. 32. Sullχiconografia di san Benedetto si veda G. KAFTAL, Iconography of the saints in the painting of north east
Italy, Firenze 2003, coll. 126-140; IDEM, Iconography of the saints in the painting of noth west Italy, Firenze 2003,
coll. 129-144; IDEM, Iconography of the saints in central and south italian schools of painting, Firenze 2003, coll.
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Nel battistero marciano il doge Orseolo è sorprendentemente effigiato con un
abito identico a quello dei frati predicatori, come quello col quale sono abbigliati tanto
san Domenico (Fig. 32)128 che san Pietro martire, nel sottarco tra il terzo cupolino con
le Storie di Giuseppe e quello con le Storie di Mosè nellχatrio marciano (III quarto del XIII
sec.). Al riguardo si può far riferimento anche ai famosi Ritratti dei domenicani illustri,
dipinti da Tommaso da Modena, sempre nel 1352, sulle pareti della sala capitolare del
convento dellχOrdine a San Niccolò a Treviso129.
La rappresentazione di Pietro Orseolo così vestito parrebbe quasi voler esser un
tentativo di φattualizzarneχ la caratura spirituale e intellettuale connettendole a
quellχOrdine mendicante nei confronti del quale lo stesso Dandolo, committente del ciclo
del battistero, dimostrò grande considerazione130.
Il doge nel comporre la celeberrima Chronica attinse copiosamente al prestigioso
Passionario del frate domenicano Pietro Calò, finito di comporre intorno al 1340131.

163-186. Quando il santo era rappresentato in un contesto camaldolese o cistercense poteva essere
rappresentato con lχabito bianco proprio di quegli ordini: cfr. IDEM, Iconography of the saints in tuscan painting,
Firenze 2003, coll. 145-174. Sul mosaico con san Benedetto allχinterno della basilica marciana si veda O.
DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II, Chicago-London 1984, pp. 63-66, pl. 90, 97.
127 La tavola riporta centralmente san Benedetto e santa Caterina col committente domenicano fra
Francesco da Montebelluna, del convento di San Niccolò di Treviso. Sullo sportello sinistro è raffigurato
san Domenico con una devota domenicana inginocchiata ai suoi piedi, mentre su quello destro è riportato
san Bernardo: F. ZULIANI, cat. 16, in Tomaso da Modena, Catalogo della Mostra (Treviso, S. CaterinaCapitolo dei Domenicani, 5 luglio-5 novembre 1979), a cura di L. Menegazzi, Treviso 1979, pag. 164; M.
LUCCO, Pittura del Duecento e del Trecento nelle province venete, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I,
Milano 1986, pp. 140-141, fig. 210.
128 Sullχabito dei frati predicatori si veda P. LIPPINI, L’abito degli Ordini Mendicanti. Frati Predicatori, in La
Sostanza dell’Effimero. Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente, Catalogo della Mostra (Roma, Museo
Nazionale di Castel SantχAngelo, 18 gennaio-31 marzo 2000) a cura di G. Rocca, Roma 2000, pp. 303-310.
Si veda anche KAFTAL, Iconography of the saints…cit., coll. 257-264; IDEM, Iconography of the saints…cit., coll.
235-242; IDEM, Iconography of the saints…cit., coll. 354-363; IDEM, Iconography of the saints…cit., coll. 309-320.
Sullχimmagine di san Domenico in basilica vedi DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica
patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro λcit., p. 174, f. 8.
129 Sulle due cupole marciane cfr.: DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 165-182, pl. 306307. Sui domenicani di Treviso si veda F. ZULIANI, Tomaso da Modena, in Tomaso da Modena, Catalogo della
Mostra (Treviso, S. Caterina-Capitolo dei Domenicani, 5 luglio-5 novembre 1979), a cura di L. Menegazzi,
Treviso 1979, p. 86; LUCCO, Pittura del Duecento e del Trecento nelle province venete, in La pittura in Italia. Il
Duecento e il Trecento, I, …cit., pp. 134-137, fig. 208.
130 In mancanza di documenti che possano spiegare di più la descrizione di Pietro Orseolo nel mosaico del
battistero marciano, una τattualizzazioneυ del personaggio era forse resa possibile dal fatto che Orseolo
non apparteneva a un Ordine religioso nel senso che nel XIV sec. si dava al termine. Sono riconoscente al
prof. Roberto Rusconi per essersi fattivamente interessato a questa problematica.
131 P. CALÒ, Legendae de Sanctis, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. IX, 18 (2942-2947). Per lχanalisi critica
dellχopera si può consultare A. PONCELET, Le légendier de Pierre Calò, in τAnalecta Bollandianaυ, XXIX,
1910, pp. 33-116. Sulla figura di Pietro Calò si veda L. OLIGER, voce Calò, Pietro, in Enciclopedia Cattolica,
III, Roma 1949, p. 398.
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Tantχè che la critica affermò che lχopera dandoliana pare scritta da un agiografo e non da
un cronista, intesa τcome un immenso leggendario de tempore et de sanctisυ132.
Il rapporto che il Dandolo instaurò con lχopera di unχimportante figura
dellχordine domenicano ben si allinea alla felice interazione tra Ordini mendicanti e
governo dogale, già ampiamente testimoniata su molteplici fronti nel corso del XIII
sec.133 e poi convincentemente confermata nel corso del secolo successivo quando, per
esempio, nel 1333 i Fratres praedicatores ricevettero un cospicuo contributo per la
costruzione della nuova basilica dei Santi Giovanni e Paolo, probabilmente coinvolgente
anche lχarchitetto Henricus, protomagister di Palazzo Ducale nel 1351134.
Nella stesura dellχExtensa il doge proto-umanista prese come ragguardevole fonte
di riferimento, pure lχHistoria satyrica composta dalla poliedrica figura del francescano
Paolino, compendio di storia generale al quale lχautorevole religioso veneziano lavorò fin
verso il 1335135.
Questχopera, impegnata a fornire il senso dellχintera storia umana, intesa come
successione di vicende totalmente dipendenti da Dio, permise al Dandolo di far
coincidere la storia dei dogi veneziani con la storia sacra del mondo136.
132 GRACCO, τE per tetto il cielo”. Dinamiche religiose di uno Stato nascente, in Storia di Venezia. Dalle origini alla
caduta della Serenissima, III, La formazione dello Stato Patrizio …cit., p. 971.
133 Sul piano squisitamente politico, per esempio, negli anni χ70 del XIII sec. i francescani furono
notevolmente impegnati per assicurare la pace tra Venezia e Bologna, mentre i domenicani si
industriarono per un prolungamento della tregua con Genova: cfr. F. SORELLI, L’atteggiamento del governo
veneziano verso gli ordini mendicanti. Dalle deliberazioni del Maggior Consiglio (secoli XIII-XIV), in τLe Venezie
Francescaneυ, 1-2, 1985, p. 39. Sul versante artistico nel 1234, per esempio, i domenicani ottennero dal
doge Giacomo Tiepolo (1229-1249) la concessione di un terreno fra le contrade di Santa Maria Formosa e
Santa Marina, dove sarebbe sorto il complesso dei SS. Giovanni e Paolo, luogo di sepoltura di alcuni dogi
come, per esempio, Pietro Ziani (1205-1229), Giacomo Tiepolo (1229-1249), Ranieri Zen (1253-1268),
Lorenzo Tiepolo (1268-1275) e Giovanni Dandolo (1280-1289): cfr. F. SORELLI, Gli ordini mendicanti, in
Storia di Venezia. Dalle Origini alla caduta della Serenissima, II, L’età del Comune, a cura di G. Cracco e G.
Ortalli, Roma 1995, pp. 906, 917; F. SORELLI, I nuovi religiosi. Note sull’insediamento degli Ordini Mendicanti, in
La Chiesa di Venezia nei secc. XI-XIII, Venezia 1988, p. 143. Invece la tomba del doge Francesco Dandolo
(1329-1339) trovò posto nella basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari, oggetto di generale ampliamento con
Grazia del 13 luglio 1330: cfr. A. IACOBINI, L’architettura religiosa, in Storia di Venezia. Temi. L’Arte, a cura di
R. Pallucchini, Roma 1994, p. 190. Sulle origini del Convento dei Frari si vedano i documenti pubblicati in
N. SPADA, Le origini del convento dei Frari, in τLe Venezie Francescaneυ, X, 1932, pp. 170-171.
134 Nel 1294 il Maggior Consiglio aveva autorizzato lχampliamento della superficie edificabile: cfr.
IACOBINI, L’architettura religiosa, in Storia di Venezia. Temi. L’Arte …cit., p. 200.
135 Cfr. PASTORELLO, Introduzione in ANDREA DANDULI, Chronica per extensum descripta: 46-1280 d.C …cit.,
pp. XXXII-XXXIII. Il minorita Paolino nei primi anni del XIV sec. fu insegnante presso il convento
veneziano di Santa Maria Gloriosa dei Frari ed esercitò la pratica dellχInquisizione dellχeresia nella Marca
Trevigiana. Fra gli anni 1314-1316 inaugurò la sua rilevante attività diplomatica presso Roberto dχAngiò a
Napoli, mentre nel nettembre 1321 il frate fu ad Avignone in veste di penitente pontificio. Il 25 giugno
1324 fu nominato vescovo di Pozzuoli: cfr. A. GHINATO, Fr. Paolino da Venezia O.F.M., vescovo di Pozzuoli
(† 1344), Roma 1951, pp. 19-60; ARNALDI, Andrea Dandolo doge-cronista, in La storiografia veneziana fino al
secolo XVI λcit., p. 180.
136 GRACCO, τE per tetto il cielo”. Dinamiche religiose di uno Stato nascente, in Storia di Venezia. Dalle origini alla
caduta della Serenissima, III, La formazione dello Stato Patrizio …cit., p. 971.
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Grazie a un altro francescano, fra Pietro dχAssisi, o τPetrucius Pietatisυ,
presente a Venezia poco prima del 1335137, Andrea Dandolo ς in sintonia con quelle
opere di pietà caldeggiate dai Mendicanti e di cui, a Venezia, la fondazione gestita dai
Praedicatores di San Domenico di Castello, nel 1312,
costituiva un importante esempio138 - ebbe pure
lχopportunità di emulare la dedizione sociale del
tanto ammirato predecessore Pietro Orseolo.
Infatti, il doge fu felicemente coinvolto
nella realizzazione di un luogo espressamente
dedicato

allχaccoglienza

e

allχeducazione

dei

numerosi bambini abbandonati, qualificato come
Istituto degli Esposti di Venezia o Pietà139 del quale
Pietro divenne priore nel 1346, anno della riunione
veneziana del capitolo generale dellχOrdine cui
apparteneva140.
Il ruolo di sostanziale magistero che i

Figura 33: Venezia, basilica di San Marco,
battistero, ingresso occidentale (da Minguzzi,
2000)

Mendicanti assolsero nei confronti delle urgenze
intellettuali, spirituali e sociali dandoliane trova, oltre alla raffigurazione dellχOrseolo
abbigliato come un predicatore, delle sensibili corrispondenze in altri particolari figurativi
della decorazione battisteriale marciana.
137 Sullχopera in generale del francescano si veda: A. RIGON, I problemi religiosi, in Storia di Venezia. Dalle
origini alla caduta della Serenissima, III, La formazione dello Stato Patrizioλcit., p. 944-948. Inoltre L. RANZATO
DI CHIOGGIA, O.F.M., Cenni e documenti su fr. Pietro d’Assisi, O.F.M. (1300-1349), in τArchivium
Franciscanum Historicumυ, 8, 1915, p. 5 e n. 2.
138 Sulle azioni di misericordia da parte dei Mendicanti si veda: G. G. MERLO, Presenza politica e proposta
religiosa degli ordini mendicanti in area subalpina nel Trecento, in Aspetti culturali della società italiana nel periodo del
papato avignonese, Atti del XIX Convegno di studi (Todi, 15-18 ottobre 1978), Todi 1978, p. 121. Al
riguardo sotto lχegida dogale, furono rivolte particolari attenzioni agli orfani: cfr. A. NIERO, Correnti
spirituali nei secoli XIII e XIV, in Componenti storico-artistiche e culturali a Venezia nei secc. XIII e XIV, a cura di
M. Muraro, Venezia 1981, p. 60.
139 Cfr. RANZATO DI CHIOGGIA, O.F.M., Cenni e documenti su fr. Pietro d’Assisi, O.F.M. (1300-1349)…cit., p.
5.
140 Il 18 luglio 1346 il doge Andrea Dandolo costituiva priore dellχIstituto frate Pietruccio: cfr. B.
CECCHETTI, Fra’ Pietruccio di Assisi e lo spedale della Pietà, in τArchivio Venetoυ, XV, 30, 1885, p. 142; a
quanto risulta, questa pia istituzione era allora nuova a Venezia: cfr. RANZATO DA CHIOGGIA, O.F.M.,
Cenni e documenti su fr. Pietro d’Assisi, O.F.M. (1300-1349)…cit., p. 5, n. 2. Dopo la morte del frate il doge
continuò ad esser coinvolto con la vita dellχIstituto: τDapuò la morte del qual Fra Petruzzo, zoè coirando
lχan. 1354, siando devegnudo el dicto Hospedal et Chasa della Pietà, in protection et defension del inclito
Dose miser Andrea Dandolo e de la Signoria de Venetia, fo termenado per lo dicto inclito miser Andrea
Dandolo, et per lo Gran Conseio [λ]υ: cfr. RANZATO DI CHIOGGIA, O.F.M., Cenni e documenti su fr. Pietro
d’Assisi, O.F.M. (1300-1349)…cit., p. 10. Sul capitolo veneziano del 1346 cfr. P. F. M. DELORME, O.F.M.,
Acta capituli generalis anno 1346 Venetiis celebrati, in τArchivium franciscanum historicumυ, V, 1912, pp. 698709.
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La plateale Crocefissione, nella campata orientale dellχaula, luogo di convergenza
dello strutturato programma figurativo lagunare, vero e proprio punto focale che il neofita
scorgeva già dinanzi la soglia dellχaula (Fig. 33)141 è, come sχè visto, motivo
innegabilmente adeguato ad un ambiente battesimale, però mai così enfatizzato in un
monumento indirizzato allχiniziazione cristiana prima del ciclo
marciano.
Lχimmagine del Crocefisso, che per la religiosità di Andrea
Dandolo costituiva una sorta di stella polare142, rappresenta altresì
un caposaldo della spiritualià mendicante, sia domenicana che, in
particolar modo, francescana, come già attestano gli Statuta
generalia di Narbona del 1260, prima regolamentazione ufficiale
dellχOrdine dei Frati Minori ancora improntata alla povertà e
compilata per opera di Bonaventura di Bagnoregio143.
Ciò è esemplarmente confermato da alcuni tra i più

141

Figura 34: Visione di san
Damiano, Giotto, Assisi,
basilia superiore di San
Francesco, parete
meridionale (da Flores
d'Arcais, 2001)

S. MINGUZZI, Aspetti della decorazione marmorea e architettonica della basilica di San Marco, in Marmi della
basilica di San Marco: capitelli, plutei, rivestimenti, arredi, a cura di I. Favaretto, E. Vio, S. Minguzzi, M. Da Villa
Urbani, Milano 2000, fig. a p. 32.
142 Il continuo riferimento a Gesù crocefisso appare sovente nella documentazione epistolare fra il doge
Dandolo, Francesco Petrarca e il cancelliere Benitendi deχ Ravegnani: cfr. L. LAZZARINI, “Dux Ille
Danduleus”. Andrea Dandolo e la cultura veneziana a metà Trecento, in Petrarca, Venezia e il Veneto, Atti del
Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 30-31 ottobre 1974), Firenze 1976, p. 125, n. 4. Giorgio
Cracco mette fortemente lχaccento su tale aspetto relazionandolo con lχauctoritas principis di Costantino che
τcomandava a tutti i credenti di uscire alla luce per predicare, per professare apertamente la fede di Cristo
e il sacramento della Chiesa, che della Chiesa stabiliva lχorganizzazione, le strutture [λ]υ: cfr. CRACCO,
Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)λcit., p. 422.
143 Già nel XIII sec. il Crocefisso, insieme allχimmagine della Madonna, costituiva un punto fermo anche
nella dottrina cultuale dellχOrdine Domenicano: cfr. H. BELTING, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter :
Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion, Berlin 1981 (ed. it. L’arte e il suo pubblico. Funzione e forme delle
antiche immagini della Passione, Bologna 1986, p. 152 e segg.). Eloquente, al riguardo, la Crocefissione con la
Vergine Maria, san Giovanni Evangelista e due santi domenicani dipinta nella cappella Brancaccio in San
Domenico a Napoli, attribuita a Pietro Cavallini fra il 1308 ed il 1309: cfr. F. BOLOGNA, I Pittori alla Corte
Angioina di Napoli 1266-1414, Roma 1969, p. 115 e segg., tav. III-6. In un trattato anonimo del XIII sec.
denominato Le nove vie della preghiera, san Domenico fu rapito in contemplazione guardando unχimmagine
di Cristo sulla croce: cfr. A. DERBES, A NEFF, Italy, the Mendicant Orders and the Byzantine Sphere, in
Byzantium: Faith and Power (1261-1557), Exhibition Catalogue (The Metropolitan Museum of Art, from
March 23-July 4, 2004), edited by H.C. Evans, New York 2004, p. 451. Bonaventura fu ministro generale
dellχordine francescano dal 1257 al 1274: cfr. R. MANSELLI, voce Bonaventura da Bagnoregio, in Dizionario
Biografico degli Italiani, 11, Roma 1969, pp. 615-619. Nel paragrafo dedicato alla costruzione dχarchitetture
indirizzate allχausterità, fra le poche immagini citate vχè primariamente quella del Crocefisso: τEccelsiae
autem nullo modo fiat testudinatae, excepta maiore capella. Campanile ecclesiae ad modo turris de caetero
nusquam fiat. Item fenestrae vitreae historiatae vel picturatae de cetero nusquam fiant, excepto quod in
principali vitrea post maius altare chori, haberi possint immagine Crucifixi, B. Virginis, B. Iohannis, B.
Francisci et B. Antonii tantum.υ: cfr. G. VILLETTI, Legislazione e prassi edilizia degli Ordini mendicanti nei secoli
XIII e XIV, in Francesco d’Assisi. Chiese e Conventi, Milano 1982, p. 23; al riguardo si veda anche G.
ROMANELLI, Architettura sacra e spazi urbani, in La Chiesa di Venezia tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di G.
Vian, Venezia 1989, pp. 224-225.
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rappresentativi episodi delle celeberrime Storie di san Francesco, dipinte dal giovane Giotto
e dalla sua folta bottega intorno al 1290-1292 sulle pareti della basilica superiore di San
Francesco ad Assisi come, per esempio, la Visione di san Damiano (Fig. 34) e
lχAccertamento delle stigmate144.
Nella predicazione dei Fratres minores,
il tema del Christus Patiens era considerato
non solo come elemento fondamentale della
devozione eucaristica145, ma anche come
strumento

evocante

lχatto

penitenziale

necessario per il raggiungimento della
purificazione spirituale146.
Questχambizione doveva ragionevolmente
attrarre non solo i neofiti marciani ma anche
lχestablishment

ducale,

nel

modo

Figura 35: Crocefissione, Cimabue, Assisi, basilica
superiore di San Francesco, transetto sinistro (da
Sindona, 1975)

che

ostentatamente mostrano altresì le tre figure inginocchiate ai piedi del maestoso
crocefisso battesimale147.

144

B. ZANARDI, Il cantiere di Giotto. Le storie di san Francesco ad Assisi, Milano 1996, in part. pp. 19-58; L.
BELLOSI, Giotto e la Basilica Superiore di Assisi, in Giotto. Bilancio critico di sessant’anni di studi e ricercheλcit., p.
34. Luciano Bellosi condusse delle argomentazioni persuasive per riferire gli affreschi al tempo di papa
Niccolò IV anziché al 1296: cfr. rispettivamente L. BELLOSI, La pecora di Giotto, Torino 1985, pp. 3-40;
inoltre C. B. STREHLKE, Francis of Assisi: his culture, his cult, and his basilica, in The Treasury of Saint Francis of
Assisi, a cura di G. Morello, L. B. Kanter, Milano 1999, pp. 23, 42.; F. TODINI, Pittura del Duecento e del
Trecento in Umbria e il cantiere di Assisi, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II, Milano 1986, p. 386. F.
FLORES DχARCAIS, Giotto, Milano 2001, pp. 58, 80. La figura di San Francesco verrà addirittura assimilata a
quella di Cristo crocefisso: cfr. M. ASSIRELLI, Il francescanesimo nella pittura europea dei secoli XIII e XIV, in
Francesco il Francescanesimo e la cultura della nuova Europa, a cura di I. Baldelli, A. M. Romanini, Roma 1986, p.
213; R. MANSELLI, La spiritualità francescana, in Francesco il Francescanesimo e la cultura della nuova Europaλcit.,
p. 222. Su tali problematiche importante A. DERBES, Picturing the Passion in Late Medieval Italy. Narrative
Painting, Franciscan Ideaologies and the Levant, Cambridge 1996, p. 17. Tale problematica è efficacemente
trattata in H. W. VAN OS, St. Francis of Assisi as a second Christ in early Italian painting, in τSimiolusυ, 7, 1974,
pp. 115-132.
145 R. RUSCONI, L’ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna, Bologna 2002, p. 109; DERBES,
Picturing the Passion in Late Medieval Italy. Narrative Painting, Franciscan Ideaologies and the Levant λcit., p. 18.
146 K. NEIL, St. Francis of Assisi, the Penitent Magdalen, and the Patron at the Foot of the Cross, in τRutgers Art
Reviewυ, IX-X, 1988-1989, p. 83.
147 Oltre allχimmagine di san Francesco, o della Maddalena, pure la figura dei devoti ai piedi della croce è
connessa alla sensibilità francescana ed è collegabile allχinnovazione che Giunta Pisano, per primo, dipinse
nella croce scomparsa del 1236, con frate Elia, presso la chiesa di San Francesco ad Assisi: cfr. E.
SANDBERG-VAVALÀ, La croce dipinta italiana e l’iconografia della Passione, Roma 1985, pp. 123-124. A Bolzano
il duomo, che insieme ai complessi dei Domenicani e Francescani, costituiva il nucleo sacro monumentale
più prestigiosio della città, possiede la lunetta del portale meridionale decorata con la Crocefissione tra santa
Maria, san Giovanni e donatori inginocchiati, opera risalente a circa il 1300-1310: cfr. W. K. ENGL, cat. 1.1, in
Atlante Trecento. Pittori gotici a Bolzano, a cura di A. De Marchi, T. Franco, V. Gheroldi, S. Spada Pintarelli, Bolzano
2001, p. 16.
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Tali figure, che col loro atteggiamento contribuiscono a esaltare altresì il
sentimento di devotionis affectum proprio delle effigi cultuali148, sono a momenti emuli della
famosa immagine di san Francesco, alter Christus, inginocchiato ai piedi della croce
dipinta da Cimabue nel transetto sinistro della basilica superiore di San Francesco ad
Assisi e di discussa datazione (Fig. 35)149.
Anche la spettacolare esibizione dei Padri greci e latini, eccezionalmente conviventi
come in nessun altro spazio figurato medioevale superstite liturgicamente occidentale
dellχItalia settentrionale, fa balzare alla mente quellχanelito allχunità sentimentale per il quale
sia i Praedicatores sia i Minores sχimpegnarono già nel corso del XIII sec. in importanti
negoziati con la Chiesa Ortodossa, dopo lo scisma del 1054, poi trasformatosi in rottura
definitiva col 1204150.
Sul piano squisitamente figurativo, lχaspirazione alla concordia fra il cattolicesimo
romano e quello ortodosso traspare nei dipinti, seppur soffertissimi, della cappella
francescana della Kalenderhane Camii a Costantinopoli, le cui decorazioni, risalenti
probabilmente alla metà del XIII sec.151 prevedevano, in corrispondenza della conca
Hans Belting, rifacendosi ad Erwin Panofsky, riflette sulla triplice funzione di unχimmagine
devozionale volta ad istruire gli analfabeti, evocare i principi della fede ed incoraggiare un sentimento
dχaffetto devozionale: cfr. BELTING, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter : Form und Funktion früher
Bildtafeln der Passionλcit., p. 61; E. PANOFSKY, "Imago Pietatis" : ein Beitrag zur Typengeschichte des
"Schmerzensmanns" und der "Maria Mediatrix", in Festschrift für Max J. Friedländer zum 60. Geburtstage, Leipzig
1927, pp. 264 e segg. Lχimmagine quale strumento di dottrina è evidente, per esempio, nellχattività
evangelizzatrice affidata al minorita Giovanni di Monte Corvino (1246-1328) che in una delle sue lettere
concernenti la missione evangelizzatrice in Cina, tramanda τ[λ]; secundum de ecclesia et domibus
completis, sex picturas feci fieri veteris et novi Testamenti ad doctrinam rudium [λ]υ: cfr. P. A. VAN
DEN WYNGAERT O.F.M. Sinica franciscana. Itinera et relationes fratrum minorum saeculi XIII et XIV, I, Firenze
1929, p. 352.
149 La critica più attuale è divisa fra coloro che propendono per considerare i dipinti assisiati di Cimabue
come lavori effettuati durante il papato di Niccolò III (1277-1280) e quelli che pensano ad una datazione
verso il 1288-1290: cfr. rispettivamente I. HUECK, La Basilica Superiore come luogo liturgico: l’arredo e il
programma della decorazione, in Il Cantiere pittorico della Basilica Superiore di S. Francesco in Assisi, a cura di G.
Basile, P. Pasquale Magro, Assisi 2001, pp. 47-48; L. BELLOSI, Cimabue, Milano 2004, p. 166. Una bella
riproduzione in E. SINDONA, Cimabue e il momento figurativo pregiottesco, Milano 1975, tav. XIX.
150 Lχimpegno dei Mendicanti era particolarmente apprezzato quando orientato a ricercare la pacificazione
di tutto il mondo cristiano: cfr. SORELLI, I nuovi religiosi. Note sull’insediamento degli Ordini Mendicanti, in La
Chiesa di Venezia nei secc. XI-XIII λcit., p. 142. Inoltre cfr. DERBES, NEFF, Italy, the Mendicant Orders and the
Byzantine Sphere, in Byzantium: Faith and Power (1261-1557) …cit., p. 450. Sullχattività dei Praedicatores quali
negoziatori di pace in contesti cittadini si veda: G. BARONE, L’ordine dei Predicatori e le città. Teologia e politica
nel pensiero e nell’azione dei Predicatori, in Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyens-Age, Temps modernes, t. 89, 2,
1977, p. 615. Sullo scima tra Oriente e Occidente si consulti M. GALLINA, Ortodossia ed Eterodossia, in Storia
del Cristianesimo, II, Il Medioevo, a cura di G. Filoramo, D. Menozzi, Bari 2005, pp. 204-205.
151 Per il sentimento dχunità del mondo cristiano trasparente dai dipinti della Kalenderhane Camii cfr.
DERBES, NEFF, Italy, the Mendicant Orders and the Byzantine Sphere, in Byzantium: Faith and Power (12611557)…cit., p. 452. La questione relativa alla datazione della decorazione costantinopolitana è
strettamente connessa al confronto con lavori caratterizzati dalla medesima cifra stilistica. Per esempio le
miniature della bibbia conservata presso la Biblioteca Imperiale dellχArsenale a Parigi (ms. 5211),
probabilmente opera di un laboratorio acritano fra il 1250 ed il 1254: cfr. H. C. HEVANS, cat. 272, in
148
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absidale, la figura centrale dellχoccidentale san Francesco attorniata da episodi della sua
vita, mentre i Padri greci erano posizionati nellχintradosso dellχarco che immetteva a
questa zona della cappella152.
Ugualmente Giovanni Crisostomo, raffigurato fra i Padri orientali del monumento
costantinopolitano, fu nel V sec. un fervido sostenitore dellχunione delle Chiese e
nominato patrono del Patriarcato Latino di Costantinopoli dopo la conquista del 1204,
godette di ampia considerazione negli scritti di Bonaventura da Bagnoregio153.
Al riguardo è interessante osservare che uno dei gangli del pensiero
bonaventuriano ben si collega con la rilevata circolarità del programma figurativo del
battistero veneziano ed è pure in armonico rapporto col commento crisostomiano alla
parabola delle dieci dracme (Lc 15, 8-10), che ben interpreta il nucleo iconografico
Crocefissione-Gerarchie Angeliche. Ciò quando si tiene presente che la reductio, cioè il ritorno di
Gesù Cristo, tramite la Croce, al Padre, costituisce il perno ermeneutico, la chiave
sapienziale, che conduce lχuomo sulla via del ricongiungimento salvifico con Dio154.
Tale dottrina fu condivisa altresì dalla spiritualità domenicana che proponeva, in
primis, lχunione dellχanima con la divina Sapienza, come attesta lχopera del domenicano
Heinrich Suso (1295/1300-1366) il cui Horologium Sapientiae, composto fra il 1333 e il
1334, fu diffusissimo in tutta Europa e conosciuto nella cerchia domenicana di
Venezia155.
Byzantium: Faith and Power (1261-1557)…cit., p. 462. Inoltre si vedano C. L. STRIKER, Crusader painting in
Constantinople: the findings at Kalenderhane Camii, in Il Medio Oriente e l’Occidente nell’arte del XIII sec., a cura di H.
Belting, Bologna 1982, p. 120; C. L. STRIKER, Y. D. KUBAN, Work at Kalenderhane Camii in Istanbul: second
preliminary report, in τDOPυ, 21, 1968, p. 191; H. BUCHTHAL, Miniature painting in the Latin kingdom of
Jerusalem, Oxford 1957, pp. 54-68; P. SCARPELLINI, Iconografia francescana nei secc. XIII e XIV, in Francesco
d’Assisi. Storia e Arte, Milano 1982, pp. 99-100.
152 A. NEFF, cat. 274, in Byzantium: Faith and Power (1261-1557)…cit., p. 464, fig. 274.I. Nel XIV sec. san
Francesco è ancora raffigurato accanto ai Padri Ortodossi nella chiesa della Vergine di Kera (Panagia
Kera) in Kritsa: cfr. DERBES, NEFF, Italy, the Mendicant Orders and the Byzantine Sphere, in Byzantium: Faith and
Power (1261-1557)λcit., pp. 453, 454, fig. 14.5.
153 Su san Giovanni Crisostomo, quale sostenitore dellχunità ecclesiale cfr.: DERBES, NEFF, Italy, the
Mendicant Orders and the Byzantine Sphere, in Byzantium: Faith and Power (1261-1557)λcit., pp. 452-453. La
nomina del Padre greco come patrono di Costantinopoli dopo il 1204 è citata in DEMUS, Two palaeologan
mosaic icons in the Dumbarton Oaks collection …cit., p. 111. Il rapporto intellettuale fra lχopera di san
Bonaventura e Giovanni Crisostomo è argomentata in D.J. GENAKOPLOS, Bonaventura, the Two Mendicant
Orders, and the Greeks at the Council of Lyons (1274), in The Orthodox Churches and the West : papers read at the 14.
summer meeting and the 15. winter meeting of the Ecclesiastical history society, edited by D. Baker, Oxford 1976, p.
200.
154 C.V. POSPÍŠIL, La salvezza dell’uomo e la teologia della croce di Bonaventura da Bagnoregio, Udine 2010, pp. 4249, 152-153.
155 Il rapporto Anima-Sapienza è argomentato in A. NIERO, Correnti spirituali nei secoli XIII e XIV, in
Componenti storico e culturali a Venezia nei secc. XIII e XIV λcit., p. 61. Sul beato Suso si veda A. WALZ, voce
Suso Heinrich, beato, in Enciclopedia Cattolica, XI2, Città del Vaticano 1953, coll. 1593-1595. La conoscenza
della dottrina dellχHorologium Sapientiae nellχambito lagunare è attestata in A. NIERO, voce S. Laurent
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La cupola con la Missio Apostolorum, rosa figurata fuzionale allχunitario
programma salvifico marciano e impattante composizione che mirabilmente declama,
mai come qui, quel concetto di attività missionaria evangelizzatrice che costituiva uno
dei compiti storici affidati allχoperatività senza tregua tanto dei Domenicani quanto dei
Francescani156, invita ulteriormente a riflettere sulla possibilità di una frequenza spirituale
Mendicante nel progetto iconografico battisteriale marciano.
A rafforzare tale possibilità concorrerebbe altresì la raffigurazione delle Gerarchie
angeliche dominanti la campata orientale, soggetto che non costituisce una tematica aliena
agli Ordini mendicanti157.
Recenti studi hanno proposto che le
Gerarchie angeliche effigiate fra il 1320 e il 1323
nella chiesa napoletana di Santa Maria
Donnaregina ς oggi visibili soprattutto in
corrispondenza della parete dχaltare ς siano
state confezionate grazie anche ad una
sensibilizzazione nei confronti di tale tematica
diffusa da importanti esponenti dallχOrdine

Figura 36: Venezia, basilica di Santa Maria
Gloriosa dei Frari, Lunetta per la tomba del doge
Francesco Dandolo (da Banzato, 2011)

francescano, presenti al capitolo generale dellχOrdine che si riunì nella città partenopea
nel 1316158.
Justinien, in Dictionnaire de Spiritualité Ascetique et Mystique, Doctrine et Histoire, Paris 1937-1995, col. 400. In
epoca moderna la dottrina di Suso e quella di Bonaventura da Bagnoregio trovarono una sintesi nellχopera
di san Lorenzo Giustiniani (1381-1456), primo patriarca di Venezia nel 1451: cfr. IDEM, voce S. Laurent
Justinien, in Dictionnaire de Spiritualité Ascetique et Mystique, Doctrine et Histoire λcit., coll. 399-400.
156 A Gerusalemme, per esempio, la missione affidata ai Fratres Praedicatores riuscì a convertire il partiarca
giacobita e lχarcivescovo: cfr. J. RILEY-SMITH, The Crusades: A Short History, New Haven 1987, p. 52. Già
nel corso del XIII sec. i Francescani svolsero unχintensa attività missionaria nel Mediterraneo orientale:
cfr. DEBERS, Picturing the Passion in Late Medieval Italy. Narrative Painting, Franciscan Ideaologies and the Levant
λ cit., p. 25. In un contesto geografico differente importante fu lχopera evangelizzatrice del minorita
Giovanni di Monte Corvino (1246-1328). Egli scrisse, per esempio, che in India battezzò cento persone
mentre nel Beijing (Cina) ben seimila: cfr. C. DAWSON, The Mongol Mission: Narratives and Letters of the
Franciscan Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, New York 1955, pp. 224226.
157 Parte della critica ha proposto una possibile relazione fra il soggetto delle Gerarchie angeliche scelto per la
decorazione della cappella Dotto nella chiesa degli Eremitani di Padova, intorno al 1310, e lχeco suscitato
dagli scritti di Egidio Romano (1243-1316), doctor fundatissimus dellχOrdine agostiniano, il cui capitolo
generale si tenne a Padova nel 1281: cfr. E. COZZI, Gli affreschi della “capella angelorum” agli Eremitani di
Padova, in τArte Venetaυ, XXXV, 1981, p. 32. Sullχintervento di Egidio Romano al Capitolo generale
dellχOrdine si veda G. BRUNI, Quaestiones I-XX a fratre Aegidio Romano Paduae disputate in capitulo generali
O.E.S.A. 1281, in τAnalecta Augustinianaυ, XVII, 1939-1940, pp. 125-150. Sul pensiero del teologo
agostiniano relativo alle creature angeliche cfr. IDEM, Aegidii Romani, Quaestiones de moto angelorum, in
τAnalecta Augustinianaυ, XVII, 1939-1940, pp. 22-66.
158 La critica ha avanzato in nomi di Bertrando de la Tour († 1332) e Pietro Auriol († 1322): cfr B.
BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge, Poitiers
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A comprovare lχadesione dellχambiente dogale alle sollecitazioni religiose
provenienti dagli Ordini Mendicanti intervengono altresì alcune inequivocabili
testimonianze artistiche.
Al riguardo è possibile far riferimento, in primis,
allχimportante lunetta di Paolo Veneziano, in proficui
rapporti con lχOrdine dei Minori, per la tomba del doge
Francesco Dandolo (Fig. 36) nella basilica di Santa Maria
Gloriosa dei Frari di Venezia (circa 1339) 159.
Qui il duca è raffigurato mentre è presentato da
san Francesco alla Vergine col Bambino. Sul lato
opposto, la moglie Elisabetta Contarini, eccezionalmente
effigiata in abiti da terziaria francescana, è introdotta dalla
santa omonima. Nella specifica orbita dei mosaici
trecenteschi marciani, il ciclo esornativo della cappella di
SantχIsidoro di Chio, preziosa committenza dello stesso

Figura 37: San Francesco d'Assisi
Venezia, basilica di San Marco,
cappella di Sant'Isidoro, (foto
Procuratoria della basilica di San
Marco)

Andrea Dandolo, include eccezionalmente lχimmagine a mezzo busto di san Francesco
dχAssisi (Fig. 37), allocata sullo sguancio sinistro di una delle finestre ricavate sulla
parete settentrionale della cappella160.
1998, pp. 148-150. La questione è citata anche in C. A. FLECK, “Blessed the eyes that see those things you see”:
The Trecento Choir Frescoes at Santa Maria Donnaregina in Naples, in τZeitschrift für kunstgeschichteυ, 67,
2004, p. 219.
159 F. PEDROCCO, Paolo Veneziano, Milano 2003, cat. 13, pp. 164-165. Si vedano pure R. PALLUCCHINI, La
pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, pp. 34-35, figg. 91-92; M. MURARO, Paolo da Venezia,
Milano 1969, pp. 145-146, fig. 155, tavv. 25-27. Maestro Paolo ebbe pure la stima dellχOrdine
domenicano: si pensi allχimponente Crocefissione, probabile crux de medio ecclesiae, per la chiesa dei
Domenicani a Dubrovnik, opera di maestro Paolo, intorno alla metà del XIV sec. cfr. C. GUARNIERI, Per
la restituzione di due croci perdute di Paolo Veneziano, in Medioevo adriatico. Circolazione di modelli, opere, maestri, a
cura di F. Toniolo, G. Valenzano, Roma 2009, pp. 139-140. Sulla presenza documentata di Paolo da
Venezia a Dubrovnik si leggano le considerazioni di J. BELAMARIĆ, La Dalmazia nella storia della pittura dal
Duecento al Quattrocento, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente, Catalogo della
Mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto-29 dicembre 2002) a cura di F. Flores dχArcais, G. Gentili,
Cinisello Balsamo 2002, p. 38. Inoltre D. BANZATO, Guariento nella pittura veneta fra Trecento e Quattrocento, in
Guariento, Catalogo della Mostra (Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 16 aprile-31 luglio 2011) a cura di
D. Banzato, F. Flores dχArcais, A. M. Spiazzi, Venezia 2011, p. 42, fig. 5.
160 E. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro nella basilica di San Marco fra la tradizione bizantina e
le novità di Paolo Veneziano, in τZografυ, 32, 2008, p. 123, n. 3. Nella cappella isidoriana san Francesco è
rappresentato privo di stigmate, comχera accaduto nel battistero di Parma: cfr. J. LE GOFF, Lo spazio della
fede, in Battistero di Parma, II, Milano 1993, p. 13. Nella basilica marciana lχimmagine di san Francesco, in
corrispondenza del sottarco ovest della lunetta sopra la porta del Tesoro, lo presenta con le stigmate ed è
spiegata dalla critica come segno dellχirrompere, nella concervatrice Venezia, di un nuovo sentimento
religioso: cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I…cit.,p. 58. Un bella immagine in DA VILLA
URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p. 103, fig. 7. Per
la specifica tradizione iconografica riservata allχassisiate cfr. E. SESTI, L’arte francescana nella pittura italiana
dei secoli XIII e XIV, in Francesco, il Francescanesimo e la cultura della nuova Europaλcit., p. 198 e segg.
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Tale scelta rappresentativa per il ƺƯƿǂǋƿƷƽƻ del martire cristiano-orientale,
oriundo dχAlessandria dχEgitto, oltre a ribadire lχinequivocabile considerazione della
corte ducale verso il fondatore dellχOrdine minorita161, pare quasi voler celebrare quella
specifica mansione di cui gli esponenti dei Minores si fecero complessivamente carico in
Oriente come attivi custodi dei luoghi sacri della spiritualità latina sia nel XIII che nel
XIV sec.162. I Mendicanti riscossero un notevole credito anche verso le classi dirigenti
trecentesche venete di terraferma e la soluzione compositiva proposta dalla lunetta
dandoliana ai Frari assurse, più tardi, a privilegiato riferimento per unχanaloga
dichiarazione di fiducia nei confronti, in tal caso, dei Praedicatores163. Lorenzo Veneziano,
intorno al 1359, si rese protagonista, per esempio, con la tela raffigurante la Madonna
dell’umiltà tra san Domenico e san Pietro martire e i donatori Cangrande II della Scala ed Elisabetta
di Baviera, nella chiesa veronese di santχAnastasia164. Riflettendo su quanto è stato
esaminato sin dχora, si potrebbe ulteriormente ipotizzare la possibilità che nel battistero
della basilica di San Marco, nello spazio ora occupato dal beato Antonio da Brescia,
anchχegli Mendicante, ma φmodernoχ ς chiaramente una sostituzione, a seguito del
difficoltoso stato di conservazione del manto musivo dellχaula, come sχè visto ς
161 Sulla figura del martire chiense cfr.: G. LUCCHESI, voce Isidoro di Chio, in Bibliotheca Sanctorum, VII,
Roma 1966, col. 966. In particolare il procuratore Nicolò Lion, citato nellχepigrafe dedicatoria e che svolse
un ruolo di primo piano nel determinare il fallimento della congiura cappeggiata dal doge Marin Faliero
(1354-1355), negli stessi anni del monumento isidoriano, era particolarmente devoto a san Francesco
dχAssisi: cfr. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro nella basilica di San Marco a Veneziaλcit.,
p. 9. Si veda anche G. BETTIOLO, “La Fradaja” de misser Santo Antonio da Padoa all “ca’ Grande”, Venezia
1912, p. 30. Va tuttavia sottolineato che lχimmagine di san Francesco è posta di fronte a quella di san
Daniele profeta, sulla sguancio opposto. Per Silvio Tramontin la presenza del minorita di fronte a quella
del profeta potrebbe anche rivestire un significato apocalittico: cfr. TRAMONTIN, I santi dei mosaici marciani,
in Culto dei Santi a Veneziaλcit., p. 140.
162 Nella prima metà del XIII sec., per esempio, si potevano registrare conventi di Frati Minori ad Acco,
Tripoli, Sidone, Tiro. Nel 1267-1268 i Minores erano numerosi nella basilica del Santo Sepolcro. : cfr. M.
PICCIRILLO, I Frati minori al servizio dei Luoghi Santi, in In Terrasanta. Dalla Crociata alla Custodia dei Luoghi
Santi, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 17 febbraio-21 maggio 2000) a cura di M. Piccirillo,
Firenze-Milano 2000, p. 45. Quando la Palestina fu posta sotto il dominio islamico, Roberto dχAngiò,
acquistò nel 1333 dal sultano Malik al-Nasser la proprietà del Cenacolo, che trasferì definitivamente nel
1342 allχOrdine dei Minori. Le bolle Gratias agimus e Nuper carissime, sempre dello stesso anno, promulgate
da Papa Clemente VI decreteranno lχufficiale re-insediamento in Terrasanta dei Fratres Minores: cfr. F.
CARDINI, Roberto d’Angiò, la nascita della Custodia e il Sion, in In Terrasanta…cit., p. 152. Per tutto il XIV sec,
il ruolo svolto da Venezia nel trasportare i pellegrini in Terra Santa, si avvalse della stretta collaborazione
dei Frati Minori di San Francesco a Gerusalemme: cfr. D. JACOBY, Studies on the Crusaders States and on
Venetian Expansion, Northampton 1989, pp. 41-42. Il viaggiatore occidentale Simons Semeonis riporta che
il sultano dχEgitto Muhammed ibu Qalāχūn an-Nāsir (1310-1341) autorizzò, intorno al 1333, il controllo
dei luoghi santi dellχEgitto ai Frati Minori: cfr. G. COQUIN, Les édifices chrétiens du vieux-Caire, I, Kairo 1974,
p. 100. Sullo specifico ruolo dei Francescani quali custodi dei luoghi sacri in Terrasanta si veda SMITH, The
Crusades. A Short Historyλcit.,p. 52.
163 L. BOURDUA, The Franciscans and Art Patronage in Late Medieval Italy, Cambridge 2004, pp. 16-18.
163 L. BOURDUA, The Franciscans and Art Patronage in Late Medieval Italy, Cambridge 2004, pp. 16-18.
164 C. GUARNIERI, Lorenzo Veneziano, Cinisello Balsamo 2006, p. 100 e scheda a pagg. 183-185.
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originariamente potesse esserci, in continuità con la spiritualità
dellχOrdine, una figura connessa coi Minores165?
Ciò non avrebbe dovuto stridere in associazione con
lχimmagine di Pietro Orseolo, effigiato con un abito identico a
quello

indossato

dai

Praedicatores.

Numerose

sono

le

testimonianze pittoriche nelle quali vi era la giustapposizione di
un Predicatore e di un Minore come, per esempio, in un trittico
con la Vergine e il Bambino in trono con angeli e santi collocato
cronologicamente fra il 1340 e il 1350 e opera di un artista greco
attivo a Venezia (Fig. 38)166.
Anzi, avrebbe potuto formare una sorta di cristallina
dichiarazione

spirituale

del

committente

della

mosaicatura

battisteriale marciana, quel doge Andrea Dandolo che guardò
con interesse alle posizioni intellettuali e religiose promosse da

Figura 38: Trittico con la
Vergine e il Bambino in trono
con angeli e santi, particolare
Great Bookhan, The Mc
Ewan Collection (National
Trust) Polesden Lacey (da
Bacci, 2008)

importanti esponenti degli Ordini Mendicanti e che la critica
non mancò di definire, con grande sensibilità, τbiblista e teologoυ167.

Lχimportanza dellχordine minorita in un contesto battisteriale è sottolineata da Jacques Le Goff per il
battistero parmense: cfr. J. LE GOFF, Lo spazio della fede, in Battistero di Parmaλcit., p.13.
166 Lχopera è stata presa in considerazione recentemente da M. BACCI, Some Thoughts on Greco-Venetian
Artistic Interactions in the Fourtheenth and Early-Fifteenthn Centuries, in Wonderful Things: byzantium throught its Art,
papers from the 42nd Spring Symposium of Byzantine Studies (London 20-22 march 2009) ed. A
Eastmond, L. James, London 2013, pp. 203-215. Inoltre IDEM, Byzantium and West, in Byzantium 330-1453,
Exhibition Catalogue (London, Royal Academy of Arts, 25 october 2008-22 march 2009), edited by R.
Cormack, M. Vassilaki, London 2008, p. 290; R.W. CORRIE, cat. 250, in Byzantium 330-1453…cit., pp.
443-444. La rappresentazione dχun Minore insieme a un Predicatore è comune in contesti figurativi
collocabili intorno alla metà del Trecento. Per esempio, sulla parete est della cappella di San Nicolò,
presso la chiesa dei Domenicani di Bolzano, erano raffigurati san Domenico e san Francesco appaiati,
opera del Guariento e bottega intorno al 1360: cfr. T. FRANCO, cat. 3.13.1, in Atlante Trecento. Pittori gotici a
Bolzano, a cura di A. De Marchi, T. Franco, V. Gheroldi, S. Spada Pintarelli, Bolzano 2001, pp. 111-115,
fig. a p. 124. Un altro esempio, in tal senso, è costituito dalla miniatura risalente a circa il quarto decennio
del XIV sec., presente in un esemplare del Decretum Gratiani, in cui allχinizio del Tractatus de poenitentia (Città
del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. lat. 2492, f. 273) è raffigurato un frate francescano che
predica ai fedeli mentre un domenicano è impegnato ad ascoltare le confessioni di un fedele: cfr. A.
MELNIKAS, The Corpus of the Miniatures in the Manuscripts of Decretum Gratiani, Roma 1975, pp. 1065, 1079,
fig. 16. Si veda inoltre R. RUSCONI, La predicazione minoritica in Europa nei secoli XIII-XV, in Francesco il
Francescanesimo e la cultura della nuova Europaλcit., pp. 157-158. Ulteriormente, nella cappella sinistra del
duomo di Venzone, vχè lχaffresco relativo alla Consacrazione del monumento, attribuito a seguaci vitaleschi
intorno al 1350: qui, alla presenza del Patriarca Bertrando, sono raffigurati in preghiera un Minores ed un
Praedicatores: cfr. P. PASTRES, Dal Romanico al Gotico, l’arte nell’età dello stato patriarcale, in Arte in Friuli. Dalle
origini all’età patriarcale, I, Udine 2009, p. 235 e fig. a p. 239. Per Dina Forgiarini lχaffresco venzonese è
collocabile post 1366: cfr. D. FORGIARINI, Le storie di Sant’Andrea e la pittura murale del Trecento a Venzone,
Bollettino dellχAssociazione τAmici di Venzoneυ, anno XXVI-XXVII 1997-98, Trieste 2009, pp. 115-119.
167 GRACCO, τE per tetto il cielo”. Dinamiche religiose di uno Stato nascente, in Storia di Venezia. Dalle origini alla
caduta della Serenissima, III, La formazione dello Stato Patrizio …cit., p. 966.
165
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CAPITOLO IV
Analisi iconografica.1

Le scene della Vita del Battista:
§ 1.0: Annuncio dell’Angelo a Zaccaria [Lc 1, 8-20]
La narrazione della Vita del Battista è
inaugurata dalla prima scena racchiusa nel
lunettone meridionale della campata orientale del
battistero, cioè lχAnnuncio dellχangelo a Zaccaria
(Fig.1-Tav. 1.1).
Lχepisodio

figurato

è

specificato

dallχiscrizione in caratteri gotici che corre sopra il
brano:
τINGRESSO
D[OMI]NI

ZACHARIA
APARUIT

EI

TE[M]PLU[M]
A[N]G[E]L[U]S

D[OMI]NI STA[N]S A DEXTRIS ALTARISυ1.
La didascalia si riferisce al momento in cui

Figura 1: LχAnnuncio dell'angelo a Zaccaria,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, lunettone meridionale

Gabriele comunicò a Zaccaria, impegnato come sacerdote presso il tempio, che sua
moglie Elisabetta avrebbe presto dato alla luce un figlio di nome Giovanni.
Il padre del Precursore, sul lato destro della scena, ha il volto incorniciato da un
nimbo dorato e da una folta capigliatura canuta a matasse molto ondulate,
contraddistinto da sopracciglia unite a U alla radice del naso leggermente adunco, zigomi
sporgenti, labbra rosate fra una barba tipologicamente simile alla chioma.
Sullχiscrizione si veda M. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le
iscrizioni, la pala dχoro, a cura di M. Andaloro, M. Da Villa Urbani, I. Florent-Goudouneix, R. Polacco, E.
Vio, Milano 1991, p. 189; G. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig. Baugeschichte und
Ausstattung, Frankfurt am Main 1991, p. 91.
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Il sacerdote porta sulla testa un copricapo che ha lo sviluppo conico di un pileus,
indossa un abito dai riflessi viola marrone, guarnito da unχorlatura inferiore
preziosamente decorata e una casacca blu azzurra dai bordi gemmati e perlati come
quelli del manto purpureo, chiuso al collo da un prezioso fermaglio, mentre ai piedi
calza una sorta di stivaletti rossi2.
Questo berretto ς articolato in una fascia serrata frontalmente da un castone con
un rubino ad amigdala e quattro perle, quindi sormontata da una calotta ς è quello col
quale sono frequentemente effigiati anche i profeti come ben dimostra, per esempio,
nello stesso contesto marciano, il Profeta Daniele raffigurato nella cappella di santχIsidoro
(Fig. 2)3.
Sul lato sinistro della scena, lχangelo annunciante,
dalle ali dorate, è dotato di boccoli dai riflessi chiari e
tenuti insieme da una tenia, ammantato di tunica blu
azzurra clavata ed himation marron viola trattenuto al
polso, dal quale si scorge lχimpugnatura di un labaro.
Fra i due protagonisti dellχepisodio neotestamentario, la
monumentale struttura di un ciborio scorciato e voltato
a vela, con capitelli dorati e colonnine di marmo venato.
La struttura, racchiusa allχinterno di un recinto
poligonale, include pure un altare cubiforme che

Figura 2: Il Profeta Daniele Venezia,
basilica di San Marco, cappella di
Sant'Isidoro, finestra nord-orientale,
sguancio(foto Procuratoria della
basilica di San Marco, Venezia)

contribuisce a evocare il luogo di culto dove avvenne la
consegna del divino messaggio al sommo sacerdote.

2

Alla corte bizantina i calzari rossi costituivano una delle principali insegne imperiali: cfr. G. RAVEGNANI,
Rapporto fra i costumi dei personaggi marciani e i costumi della corte di Bisanzio, in Storia dellχarte marciana: i mosaici,
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R. Polacco, Venezia
1997, p. 178.
3 Che Zaccaria sia pure profeta si evince dal Vangelo di Luca in occasione della nascita del Precursore: τEt
Zacharias pater eius repletus est Spiritu sancto et prophetavit dicens: [λ]υ (Lc 1, 67). Sulla
rappresentazione del particolare copricapo indossato dai profeti si può far riferimento a unχicona sinaitica,
assegnabile al XIII sec., con i profeti Aronne e Mosè: cfr. G.& M. SOTIRIOU, Icones du Mont Sinai, I,
Athèns 1956, fig. 179. Oppure al profeta Melchisedec presso la Petrova crkva in Ras (Serbia), intorno al
1280: cfr. B. TODIĆ, Serbian Medieval Painting. The Age of King Milutin, Belgrade 1999, p. 209, fig. 115.
Tuttavia non sempre Zaccaria è raffigurato col prezioso copricapo. Nel duomo monrealese, per esempio,
mosaicato intorno al 1189, la scena dellχAnnuncio dellχangelo a Zaccaria, di restauro, ma indicativa sul piano
squisitamente iconografico, descrive il sacerdote a capo scoperto, come in quella del battistero di Firenze:
cfr. E. KITZINGER, I mosaici di Monreale, Palermo (1960)1991, pp. 17-19, 119. Una bella immagine
dellχepisodio si trova in Il duomo di Monreale: lo splendore dei mosaici, a cura di G. Chiaramonte, Castel
Bolognese 2009, p. 138.
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La semplice dislocazione dei protagonisti del
brano, certamente non univoca4, è ravvisabile, per
esempio, nellχanaloga narrazione musiva del battistero
fiorentino, verso la fine del XIII sec., ovvero nel nartece
della chiesa del Salvatore a Dečani, intorno alla metà del
XIV sec.5. In questi due esempi lχangelo e il sacerdote
sono semplicemente posti lχuno di fronte allχaltro. Nel
contesto figurativo specificatamente italiano lχangelo è
raffigurato

in

volo

verso

Zaccaria,

sulla

vasca

battesimale scolpita da Giroldo da Como presso la
cattedrale di Massa Marittima (GR), intorno al 12676.
Nellχepisodio marciano, rispetto agli esempi testè
citati, vχè una maggiore complessità nel definire

Figura 3: L'Annuncio a Zaccaria
Salonicco, chiesa dei SS. Apostoli,
galleria settentrionale, (da

KΑƢơƘΩƢƖ, 1998)

spazialmente la posizione dei protagonisti.
Zaccaria è posto allχingresso dellχedificio sacro e lχangelo, pur essendo
rappresentato allχinterno del sacro recinto, è raffigurato con una postura che lo vede
fortemente sbilanciato in avanti, quasi precipitandosi verso il padre del Precursore, tanto

Per esempio, in unχicona sinaitica con Scene della vita del Battista, riferita agli inizi del XIII sec. e conservata
presso il monastero di Hagia Aikaterine sul Sinai, Zaccaria è raffigurato sulla sinistra della scena mentre
lχangelo sulla destra: cfr. G. GALAVARIS, cat. 144, in Byzantine hours: Byzantium: an Oecumenical Empire,
Exhibition Catalogue, (Athèns, Byzantine and Christian Museum, October 2001-January 2002), ed. D.
Papanikola-Bakirtzi Athèns 2002, pp. 272-273. Si veda anche G.ET M. SOTIRIOU, Icones du Mont Sinaï, II,
Athèns 1958, p. 244. Il medesimo posizionamento si registra anche nel dossale con Storie del Battista
intorno al 1260-1270, conservato presso la Pinacoteca Nazionale di Siena: cfr. V. ROUCHON
MOUILLERON, Saint Jean-Baptiste au baptistère de Parme: naissance dχun cycle biographique, in Medioevo: immagine e
racconto, Convegno Internazionale di Studi (Parma, 27-30 settembre 2000) a cura di A. Carlo Quintavalle,
Parma 2003, p. 356, f. 12. Inoltre P. TORRITI, La Pinacoteca Nazionale di Siena. I dipinti dal XII al XV secolo,
Genova 1977, pp. 44-45.
5 Miklós Boskovits attribuisce il mosaico con Zaccaria annunciato dallχangelo al mosaicista Francesco,
relazionato col cosiddetto Maestro del Crocefisso di San Miniato: cfr. M. BOSKOVITS, The mosaics of the
Baptistery of Florence, Firenze 2007, pp. 25-26, 135 Fig. 129, 390, pl. XLVI. Sul Maestro del Crocefisso di
San Miniato cfr. A. TARTUFERI, Riflessioni, conferme e proposte ulteriori sulla pittura fiorentina del Duecento, in
LχArte a Firenze nellχEtà di Dante: 1250-1300, a cura di A. Tartuferi e M. Scalini, Firenze 2004, p. 59.
Sullχannuncio dellχAngelo a Zaccaria nel nartece di Dečani cfr. P. MIJOVIĆ, Ménologe. Recherches
Iconographiques, Beograd 1973, p. 396-398, fig. 168. In merito alla datazione delle decorazioni nello spazio
iniziale di Dečani cfr. G. SUBOTIĆ, Terra sacra. Lχarte del Cossovo, Milano 1997, p. 189. Inoltre T. VELMANS,
La peinture murale byzantine dχinspiration constantinopolitaine du milieu du XIV e (1330-1370). Son rayonnement en
Gerogie, in Dečani et lχart byzantin au milieu du XIVe siècle, Beograd 1989, pp. 81-82.
6 Per il rilievo di Giroldo da Como si veda V. ROUCHON MOUILLERON, Saint Jean-Baptiste au baptistère de
Parme: naissance dχun cycle biographique, in Medioevo: immagine e racconto, Convegno Internazionale di Studi
(Parma, 27-30 settembre 2000), a cura di A. Carlo Quintavalle, Milano 2003, p. 356, f. 11. Tale attitudine
iconografica si ritrova anche in contesti italiani periferici come nella scena descritta nella chiesa di San Zeno a
Castelletto di Brenzone (VR): cfr. F. FLORES DχARCAIS, Verona (XII-XIII secolo), in La pittura nel Veneto. Le
origini, Milano 2004, p. 189, fig. 197.
4
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da incunearsi arditamente fra due delle colonne dellχedicola7. Alcune di queste
caratteristiche si ritrovano, mutatis mutandis, nel brano dipinto nella chiesa dei Santi
Apostoli a Salonicco, intorno al 1315 (Fig. 3)8.
Tuttavia, ben più pertinenti sono i confronti
che si possono stabilire osservando il lessico
iconografico utilizzato nel medesimo soggetto
dipinto sulla volta del diaconicon nella chiesa della
Vergine Peribleptos a Ohrid, in Macedonia,
monumento che si avvalse dellχintervento dei pittori
Michele Astrapas ed Eutichio nel 1295 (Fig. 4)9.
Qui, come nel brano lagunare, vχè il
posizionamento del sommo sacerdote allχingresso
dellχedificio sacro e frontalmente allχangelo, che si
proietta verso di lui attraverso una delle arcate della
struttura.
Nel battistero lagunare, lχinterazione fra i
due protagonisti dellχannunciazione giovannea è
fissata tramite la gestualità che connota le due
figure. Al braccio destro dellχangelo annunciante,

Figura 4: Lχ Annuncio dell'Angelo a Zaccaria
Macedonia, Ohrid, chiesa della Vergine
Peribleptos, diaconicon, volta, (da
Grozdanov, 2009)

dotato di mano parlante, corrisponde il braccio

Il motivo dellχangelo che attraversa in volo le due colonne del ciborio è raffigurato anche nel mosaico
costantinopolitano della Karije Camii ove è narrata la Presentazione della Vergine al tempio: cfr. P. A.
UNDERWOOD, The Kariye Djami, 2, The Mosaics, London 1966, p. 122, pl. 91.
8 A. XYNGOPOULOS, Les fresques de lχéglise des Saint-Apôtres à Thessalonique, in Art et société à Byzance sous les
Paléologues, Venise 1971, p. 86. Il monumento tessalonicense conserva, in corrispondenza dellχestremità
orientale della galleria nord, uno dei cicli bizantini più completi inerenti la vita del Battista, seppur in
precario stato di conservazione. Al riguardo si veda C. STEPHAN, Ein byzantinisches Bildensemble: die Mosaiken
und Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki, Worms 1986, p. 325 e pl. 2. Inoltre utili le considerazioni
concernenti lχAnnuncio a Zaccaria in G. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig. Baugeschichte und
Ausstattung, Frankfurt am Main 1991, p. 92. SullχAnnuncio tessalonicense cfr. A. KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ
ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ, AƶƵƻα
1998, p. 30, fig. 57.
9 T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris, 1977, p. 167. Inoltre anche R.
HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum
frühen 14. Jahrhundert, Bildband 3-5, Giessen 1963, pp. 28-29, pl. 20-22. Sulle funzioni del diaconicon della
chiesa di San Clemente ad Ohrid si rimanda a G. BABIĆ, Les chappelles annexes des églises byzantines. Foction
Liturgique et Programmes Iconographiques, Paris 1969, pp. 134-136. Lχimmagine riprodotta è tratta da C.
GROZDANOV, On the conceptual and thematic foundations of the fresco paintings in the diaconicon of the Church of
Virgin Peribleptos in Ohrid, in τZografυ, 33, 2009, p. 95, fig. 4.
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sinistro alzato del sommo sacerdote, che tiene ben aperto il palmo della mano in segno
di completa accettazione della notizia ricevuta, mentre con la destra fa oscillare un
turibolo10.
Questa gestualità, che globalmente interessa
altresì

la

descrizione

delle

scene

concernenti

lχAnnunciazione di Maria, nei cicli riguardanti la vita del
Precursore non sempre è rispettata11.
Per esempio, nellχEvangeliario greco 74,
conservato nella Bibliothèque Nationale de France e
collocato cronologicamente nella II metà dellχXI sec.,
Zaccaria di fronte a Gabriele ha la mano destra aperta,
vista dal lato del dorso, parallela al piano di posa e
leggermente protesa verso lχangelo ς come nel ciclo
del battistero parmense risalente al 1233 ς mentre con

Figura 5: Il Silenzio di Zaccaria, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
orientale, lunetta meridionale

la sinistra agita il consueto turibolo12.
Unχinsolita variante è data dalla scena descritta in un tetravangelo armeno
conservato presso la Free Art Gallery di Washington e risalente al XIII sec., in cui
lχistante dellχAnnuncio è connotato dal sacerdote che pare stringere a sé lχincensiere

La mano dellχangelo con lχindice, il medio e il mignolo ben stesi mentre lχanulare è ripiegato, assume una
conformazione che appartiene ai gesti di comunicazione. Al riguardo si veda il recente studio di C.
FRUGONI, La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo, Torino 2010, pp. 67 e segg.. Una rassegna
antologica dei principali gesti praticati dalla cultura figurativa medioevale si trova in J.C. SCHMITT, voce
Gesti, in Enciclopedia dellχArte Medioevale, VI, Roma 1995, pp. 588-598. Sul gesto dχaccettazione cfr.
FRUGONI, La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevoλcit., p. 90. La presenza del turibolo è
giustificata dal fatto che a Zaccaria, nel momento dellχapparizione, era affidato il compito di offrire
lχincenso: cfr. Lc 1, 9.
11 Per esempio lχAnnunciazione in una placca di legatura risalente alla fine dellχXI sec. o allχinizio del XII
conservata presso il tesoro della cattedrale di Treviri: cfr. D. GABORIT- CHOPIN, Les arts somptuaires, in F.
AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, Les Temps des Croisades, Paris 1982 (ed. it. Le arti
suntuarie, in Il mondo romanico. Il Tempo delle crociate, Milano 1983, p. 268, f. 252). Tuttavia nel caso
dellχAnnunciazione il palmo aperto verso la figura angelica annunciante tenderebbe ad indicare pure il
turbamento della Vergine: cfr. G. DALLI REGOLI, Note sullχarticolazione delle immagini tra XI e XIII secolo:
schemi e modelli, in Medioevo: i modelli, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Parma, 27 settembre - 1°
ottobre 1999) a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2002, p. 145.
12 Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. gr. 74, f. 105r: cfr. A. KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ
ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., pp. 28, 25, fig. 53. Inoltre
A. DŽUROVA, La miniatura bizantina. I manoscritti miniati e la loro diffusione, Milano 2001, p. 86. Uno studio
più specifico sullχiconografia dei brani descritti nel Vangelo parigino è quello condotto da S.TSUJI, The
study of the Byzantine Gospel illustrations in Florence, Laur Plut. 6. 23 and Paris, Bibl. Nat. Cod. Gr. 74, Princeton
University 1968. Inoltre cfr. H. OMONT, Evangiles avec peintures byzantines du XIe siècle, II, Paris 1908, fig. 53.
Sul brano del battistero di Parma con lχAnnuncio dellχangelo a Zaccaria cfr. Battistero di Parma. La decorazione
pittorica, Milano 1993, tav. 90. Per la datazione del ciclo si veda L. V. GEYMONAT, Parma 1233: pittura e
iconografia in un battistero gotico, in Lχarte medioevale nel contesto: 300-1300. Funzioni, iconografia, tecniche, a cura di
P. Piva, Milano 2006, pp. 511-515.
10
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intanto che lχangelo, dallχusuale loquela digitorum, lentamente gli si avvicina13. Lχinterazione
gestuale fra Gabriele e Zaccaria nel brano veneziano, appartiene, nellχinsieme, al lessico
iconografico che informa tanto le scene di Salonicco e Ohrid, quanto il medesimo
episodio nel τbel San Giovanniυ fiorentino14.
Lχutilizzo di una precisa qualificazione mimica contribuisce efficacemente a dipanare
pure il brano che segue (Fig. 5) integrato dalla seconda iscrizione in corrispondenza
della parte superiore del lunettone: τ+H[IC] S[ANCTUS] ZACHARIAS EXIT MUTUS
AD P[O]PLMυ15.
§ 1.1: Il Silenzio di Zaccaria [Lc 1, 21-22]
Lχepisodio riguarda lχevento che accadde a
Zaccaria dopo che apprese la straordinaria notizia
celeste: il religioso rimase muto dinanzi al popolo.
Nel mosaico marciano il silenzio del sacerdote è
reso

rappresentandolo

nellχatto

di

compiere

il

cosiddetto signum harpocraticum, consistente nel portarsi il
dito indice alla bocca, cenno praticato in situazioni
figurative diversificate16.
Già

nellχVIII

sec.

la

rappresentazione

concernente il mutismo del padre del Precursore, assente
nei più completi cicli medioevali superstiti relativi al

Figura 6: Zaccaria muto e astanti
Benevento, chiesa di Santa Sofia,
abside sinistra (da Bertelli Buquicchio,
1992)

Washington, Free Art Gallery, ms. 32.18, f. 333r: cfr.A. KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ
EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., p. 32, fig. 123.
14 BOSKOVITS, The Mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., pl. XLVI.
15 Maria Da Villa Urbani riporta τ[λ] P[O]P[U]LUMυ: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco
basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala dχoroλcit., p. 189. Tuttavia lχiscrizione sarebbe
τ[λ]P[O]PLMυ poiché non vi sono segni dχabbreviazione sopra la τLυ. Così anche HORN, Das
Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung λp. 94. Osservando soprattutto la
forma della lettera si nota che è stata rimaneggiata giacché differente rispetto allo stesso carattere presente
in altre iscrizioni originali.
16 Plutarco tramanda che Arpocrate, divinità egizia nota ai greci e ai romani, premeva il dito sulla bocca
per simboleggiare tanto la virtù del silenzio quanto lo stesso silenzio: cfr. FRUGONI, La voce delle immagini.
Pillole iconografiche dal Medioevo λcit., p. 90. Inoltre A. CHASTEL, Il gesto nellχarte, Roma 2002, p. 70. Per
esempio, nel Salterio gr. 139 della Bibliothèque Nationale de France risalente al X secolo, Mosè è descritto
col dito in direzione della bocca mentre riceve le tavole della legge: H. BUCHTHAL, The Miniatures of the
Paris Psalter. A Study in Middle Byzantine Painting (London 1938) Liechtenstein 1968, pl. 10. Sul monumento
si veda anche DŽUROVA, La miniatura bizantina. I manoscritti miniati e la loro diffusioneλcit., p. 80. Presso la
cappella Bardi in Santa Croce a Firenze Giotto dipinse, intorno al 1325, lχObbedienza come un frate che si
porta il dito alla bocca, invitando lo spettatore al silenzio: cfr. FRUGONI, La voce delle immagini. Pillole iconografiche
dal Medioevo λcit., p. 107, f. 98.
13
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Battista (Tav. C), prevedeva che Zaccaria compisse il gesto di portarsi il dito alla bocca,
come testimonia lo splendido lacerto dχaffresco nella chiesa di Santa Sofia a Benevento,
risalente allχepoca di Arechi II (Fig. 6-Tav. 1.2)17.
Invece, nellχevangeliario greco 74, Zaccaria si atteggia con il braccio sinistro
indirizzato verso il popolo in attesa e nellχanalogo codice greco 64, sempre della
Bibliothèque Nationale de France e degli inizi dellχXI sec., il religioso è raffigurato dopo
lχavvenuto Annuncio mentre sembra portarsi la mano, completamente schiusa, alle
labbra18.
Gestualità ben diversa da quella che lo contraddistingue nel brano musivo
restaurato e posizionato sulla sommità della parete del
transetto sud del duomo monrealese, in cui il
sacerdote punta il dito verso se stesso19.
A fornire prova della conoscenza del gesto di
Arpocrate nella raffigurazione di Zaccaria poco dopo
lχincontro con Gabriele, sono gli artisti attivi nel
diaconicon della chiesa della Vergine Peribleptos a
Ohrid (Fig. 7)20.
Nel mosaico battisteriale veneziano, alla
dichiarata impossibilità di parola da parte del
sacerdote, corrisponde il braccio destro alzato con la
mano aperta descritta dal lato del palmo del primo
fedele in attesa fuori dal tempio, mentre altri due, di
seguito, si guardano perplessi.

Figura 7: Il Silenzio di Zaccaria
Macedonia, Ochrid, Chiesa della Vergine
Peribleptos, diaconicon, volta (da
Grozdanov, 2009)

Lχatteggiamento col quale è rappresentato il
devoto ς dai tratti fisionomici simili a quelli di Zaccaria, abbigliato con tunica clavata e
himation e dotato di stivaletti scuri ς ben si collega al vocabolario iconografico

V. PACE, LχItalia Longobardorum. Roma e altrove. La grandezza di un secolo, in LχVIII secolo: un secolo inquieto,
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cividale del Friuli 4-7 dicembre 2008) a cura di V. Pace, Udine
2010, pp. 21-22. Eχ interessante osservare che nello Zaccaria beneventano convivono due gesti che
significano esattamente lχopposto lχuno dellχaltro: la mano sinistra è impegnata a praticare il signum
harpocraticum mentre la destra si protende in unχespressiva mano parlante.
18 H. OMONT, Evangiles avec peintures byzantines du XIe siècle, II, Paris 1908, fig. 93. Parigi, Bibliothèque
Nationale de France, ms. gr. 64, Le miniature con le Storie di Zaccaria, sono collocate negli spazi creati dal
testo disposto a forma di croce: cfr. V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, p. 141, fig. 142.
19 KITZINGER, I mosaici di Monrealeλcit., Tav. II.
20 GROZDANOV, On the conceptual and thematic foundations of the fresco paintings in the diaconicon of the Church of
Virgin Peribleptos in Ohridλcit., p. 95, fig. 3.
17
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normalmente impiegato quando sussisteva soprattutto la
necessità dχindicare la reciproca relazione dialogica tra i
protagonisti della narrazione.
Brani indicativi in tal senso si hanno, per esempio, in
uno dei personaggi che animano lχEntrata di Cristo a Gerusalemme,
nel mosaico sulla parete meridionale del santuario della Cappella
Palatina di Palermo, fra il 1140 ed il 117021. Oppure, negli stessi
mosaici marciani, nellχepisodio in cui La moglie di Putifarre mostra il
mantello alla gente di casa sua, allocato nel secondo cupolino
dellχatrio con le Storie di Giuseppe, intorno al 1260 (Fig. 8)22.

Figura 8: La moglie di
Putifarre mostra il mantello alla
gente di casa sua, particolare,
Storie di Giuseppe, Venezia,
basilica di San Marco, atrio,
secondo cupolino (da
Demus, 1984)

§ 1.2: L’Incontro fra Zaccaria e Elisabetta [Lc 1, 23]
A conclusione del racconto figurato nella lunetta
meridionale della campata orientale dellχaula, vχè il brano
dellχIncontro di Zaccaria con Elisabetta (Fig. 9-Tav. 1.3) identificati
dallχiscrizione, seppur di ripristino come le due figure,
τ+S[ANCTUS] ZAHARIAS S[ANCTA] ELISABETAυ23.
Tale incontro, che interpreta quanto riporta il Vangelo di
san Luca e che fu già descritto nel VII sec., come testimoniano
gli affreschi della chiesa di Dêr Abu Hennes in Egitto, a
giudicare dai documenti figurativi rimastici, non ebbe una grande
fortuna illustrativa24.

Figura 9: LχIncontro di
Zaccaria ed Elisabetta,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero,
lunettone meridionale,
restauro ottocentesco

21 Una bella immagine si trova in J. POESCHKE Mosaiken in Italien : 300 ς 1300, München 2009 (ed. it.
Mosaici in Italia: 300-1300, Udine 2010, Fig. 116).
22 Sulla datazione cfr. O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II, Chicago and London 1984, p. 164,
pl. 60.
23 Non vi sono segni dχabbreviazione in corrispondenza del nome di Zaccaria. Da Villa Urbani interpreta
come τZACHARIASυ: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le
iscrizioni, la pala dχoro λcit., p. 189. Horn come τZA[C]HARIAS: cfr. HORN, Das Baptisterium der
Markuskirche in Venedig. Baugeschichte und Ausstattung λcit., p. 95.
24 In tal caso lχimmagine non costituisce la perfetta traslitterazione figurata di quanto detta lχevangelista
Luca, comχè stato per i due episodi precedenti. Piuttosto si tratta di unχinterpretazione volta a descrivere il
ritorno a casa del sommo sacerdote dopo il periodo del suo servizio: τEt factum est, ut impleti sunt dies
officii eius, abiit in domum suamυ (Lc 1, 23). Sul ciclo egiziano cfr. K. WESSEL, voce Johannes Baptistes
(Prodromos), in Reallexikon zur byzantinischen Kunst, III, Stuttgart 1978, col. 634. Sulla frequenza di tale
raffigurazione si consulti KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ
IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., p. 40.
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In particolare negli altri cicli medioevali italiani sopravvissuti dedicati alla Vita del
Battista, la raffigurazione dellχabbraccio fra i genitori del Precursore non è prevista.
La dinamica composizione veneziana, prevedendo Zaccaria proveniente dalla
sinistra ed Elisabetta dal lato opposto, entrambi effigiati nel duplice atto dellχincontroabbraccio25, stringe più puntuali relazioni iconografiche con quegli analoghi soggetti
figurativi che sottendono altresì lχincedere dei due protagonisti lχuno verso lχaltro.
Così, per esempio, in uno dei riquadri sullχicona tardo duecentesca conservata
nel monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai con Storie del Battista (Fig. 10)26.
Diversa

la

concezione

iconografica su uno dei pennacchi
della galleria nord nella chiesa dei
Santi Apostoli a Salonicco, in cui i
due protagonisti sono raffigurati in
una semplice unione27.
Scorrendo
meridionale

del

la

parete

battistero

verso

occidente, in corrispondenza della
campata

mediana,

vχè

la

rappresentazione della Nascita di

Figura 10: LχIncontro fra Zaccaria ed Elisabetta, particolare, Storie
della vita del Battista, Sinai, monastero di Santa Caterina, icona
(da Galavaris, 2002)

Giovanni Battista.

§ 1.3: La Nascita del Battista (Assegnazione del nome di Giovanni) [Lc. 1,
57-65]
Lχepisodio mosaicato ς accompagnato dallχiscrizione τNATIVITAS SANCTI
IOANNIS BAPTISTAυ, posta sullχinsegna al centro della parete meridionale, ma di
fatto narrante lχAssegnazione del nome dato al Precursore (cfr. Lc. 1, 63), al modo che si legge
Secondo Gabriele Horn il tema iconografico dellχIncontro di Zaccaria ed Elisabetta nascerebbe dallχutilizzo
di modelli figurativi ben conosciuti come quelli dellχIncontro di Anna e Gioacchino alla Porta Aurea e della
Visitazione di Maria a Elisabetta: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig. Baugeschichte und
Ausstattung λcit., p. 96.
26 GALAVARIS, cat. 144, in Byzantine hours: Byzantium: an Oecumenical Empire λcit., pag. 272. Analoga la
scena su unχicona tardo trecentesca, forse serba, con Storie del Battista conservata presso il Museo
dellχErmitage: cfr. Y. A. PIATNITSKY, cat. S. 24 in Sinai, Byzantium, Russia. Orthodox Art from the Sixth to the
Twenteth Century, Exhibition Catalogueue (St. Petersburg, The State Ermitage Museum, June 2000September 2000; London, Courtald Gallery, Sommset House, October 2000-Febrary 2001) edited by Y.
Piatnitsky, O. Baddeley, E. Brunner, M.M. Mango, London-St. Petersburg 2000, pp. 210-212.
27 STEPHAN, Ein byzantinisches Bildensemble : die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu Thessalonikiλcit., fig.
49.
25
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sul libro imbracciato da Zaccaria, τIOANNES EST NOME[N] EIUSυ ς è opera
seicentesca di Lorenzo Ceccato nonostante lχiscrizione alla base della scena dichiari
τFRAN[CISCUS] TURRESIUS V[ENETUS] F[ECIT] MDCXXVIIIυ 28.
La

suddetta

immagine

è

possibile

considerarla fra quelle che nellχuniverso pittorico
marciano, già a partire dallχepoca moderna, si sono
verosimilmente ricollegate a rappresentazioni più
antiche, nel caso specifico pregiudicate a seguito
del noto deterioramento delle strutture murarie
dellχaula.
Nellχadeguamento

seicentesco

Zaccaria,

sulla sinistra della scena, è intento a scrivere il
nome del figlio sulle pagine di un libro, mentre
Elisabetta, di fronte a lui regge il neonato Battista
(Fig. 11-Tav. 2). In questa descrizione, che

Figura 11: L'Assegnazione del nome a Giovanni
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, parete meridionale

dichiaratamente vorrebbe rappresentare la Nascita
del Battista, manca completamente la raffigurazione
della madre di Giovanni coricata sul talamo, che le
illustrazioni medioevali, tanto in Oriente quanto in
Occidente, solitamente prevedevano per questo
tipo di soggetto. Ciò anche accostando lχimmagine
di Zaccaria intento ad apporre il nome del figlio sul
codex29.
Questa combinazione iconografica sussiste,
per esempio, nellχevangeliario greco 11 della metà
del XII sec. conservato presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana oppure, nella chiesa macedone

Figura 12: La Nasciata del Battista,
Macedonia, Staro Nagoričino, chiesa di San
Giorgio, (da Mijovic, 1973)

di San Giorgio a Staro Nagoričino, intorno al 1317 (Fig. 12), ed anche nellχepisodio
musivo narrato nel battistero fiorentino, ove il giaciglio della madre del Precursore è
adagiato su un letto di rocce30.
28

Cfr. n. 6, p. 31.
Una consistente casistica riguardante le immagini con la Nascita di Giovanni e lχAssegnazione del nome al
Battista si veda KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ
ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵλcit., pp. 48-54.
30 Sulla rappresentazione nellχEvangeliario greco 11 della Biblioteca Apostolica Vaticana cfr. M. MEYER,
An Obscure Portrait. Imaging Womenχs Reality in Byzantine Art, London 2009, pl. 45. Per lχimmagine della

29
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Verrebbe da domandarsi se la composizione veneziana, in corrispondenza della
martoriata muratura meridionale dellχaula, originariamente fosse più estesa.

§ 1.4: L’Angelo conduce san Giovannino nel deserto

Il ciclo marciano della Vita di san Giovanni Battista
prosegue sulla parete sud occidentale del vestibolo,
dovχè raffigurato il brano dellχAngelo che conduce san
Giovannino nel deserto (Fig. 13-Tav. 3a).
La scena, completamente rifatta a seguito degli
interventi ottocenteschi, è accompagnata dallχiscrizione:
τ+QUOM ANGELU[S] SEC DUXIT S[ANCTUM]
IOH[ANN]EM I[N] DESERTUMυ31.
Lχepisodio

dellχangelo

che

conduce

san

Giovannino nel deserto è riportato in un testo slavo
apocrifo risalente al IX sec. e intitolato La storia della

Figura 13: L'angelo conduce san
Giovannino nel deserto, restauro
ottocentesco, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, parete sudoccidentale

nascita di San Giovanni Precursore e dellχuccisione di suo Padre
Zaccaria32.
Tuttavia, nel documento, il bimbo, a differenza della figurazione marciana, è
descritto sulle spalle dellχangelo ς che la tradizione identifica con lχarcangelo Uriele -

Nascita del Battista in Macedonia cfr. MIJOVIĆ, Ménologe. Recherches Iconographiquesλcit., pp. 396, 281, fig. 96.
Sullχanalogo soggetto nel ciclo fiorentino cfr. BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., pp.
291-292, pl. XLVIII.
31 Lχiscrizione presenta qualche problematicità. Sulla scritta τQuomυ non vi sono segni dχabbreviazione,
quindi potrebbe essere intesa come arcaismo di τCumυ con valore temporale: τquandoυ, τallorquandoυ.
Horn la riporta come scritta sul mosaico: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig.
Baugeschichte und Ausstattungλcit., p. 99 e n. 39. Da Villa Urbani la considera lχabbreviazione di
τQuomodoυ: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala
dχoroλcit., p. 190. Neppure il termine τsecυ ha segni dχabbreviazione. Però, in tal caso, è necessario
interpretarlo come τsecumυ, altrimenti risulterebbe inesistente. Così DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in
San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala dχoro λcit., p. 190, mentre Horn lo riporta come
scritto sul titulus: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig. Baugeschichte und Ausstattung λcit.,
p. 99 e n. 39.
32 M. ARONBERG LAVIN, Giovannino Battista: a study in Renaissance religious symbolism, in τThe Art Bulletinυ,
37, 1955, p. 86 e n. 10. Il testo è stato tradotto da Ilse Falk in I. FALK, Studien zu Andrea Pisano, Hamburg
1940, pp. 90-93. Sullχarcangelo Uriele si veda P. PERDRIZET, LχArchange Ouriel: etude dχarcheologie generale, in
τSeminarium Kondakovianumυ, 2, 1928, pp. 242-276.
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come illustrato, per esempio, sul dossale con Storie del Battista conservato presso la
Pinacoteca Nazionale di Siena e collocato cronologicamente fra il 1260 e il 127033.

Figura 14: L'angelo conduce san Giovannino
nel deserto, Parigi, Bibliothèque Nationale de
France, Evangeliario gr. 74, f. 107v (da
Omont, 1908)

Figura 15: L'angelo conduce san
Giovannino nel deserto, Salonicco,
Chiesa dei Santi Apostoli,
galleria nord, pennacchio (da
Stephan, 1986)

Lχimmagine dellχangelo, con passo avanzante, che precede Giovannino
conducendolo per mano e indicandogli la via nel deserto, al modo del ricostituito
mosaico veneziano, fa parte di una tradizione iconografica che puntualmente sχincontra
già nella II metà dellχXI sec. Per esempio nellχEvangeliario greco 74 della Bibliothèque
Nationale de France (Fig. 14), ma poi soluzione iconografica iterata, anche se con
alcune varianti o integrazioni, nei principali cicli pittorici e non, inerenti il Precursore34.
Sullχidentificazione di Uriele quale accompagnatore di san Giovannino cfr. FALK, Studien zu Andrea Pisano
λcit., 91-92. Sul dossale senese cfr. TORRITI, La Pinacoteca Nazionale di Siena. I dipinti dal XII al XV secolo
λcit., pp. 44-45. In ambito balcanico, anche Gesù Bambino è trasportato sulle spalle di san Giuseppe
nelle scene della Fuga in Egitto. Così negli affreschi nella chiesa del Pantokrator a Dečani fra il 1338 e il
1347/48: cfr. B. TODIĆ, Tradition et innovations dans le programme et lχiconographie des fresques de Dečani, in Dečani
et lχart byzantin au milieu du XIVe, Beograd 1989, p. 252 e fig. 7.
34 Sulla raffigurazione dellχepisodio nellχevangeliario gr. 74 cfr. OMONT, Evangiles avec peintures byzantines du
XIe siècle λcit., fig. 95b. Inoltre KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ
AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵλcit., p. 85, fig. 55. Nella chiesa dedicata alla Theotokos a
Mateič il ciclo, particolarmente ampio, dedicato al Battista, a cavallo della metà del XIV sec. (cfr. Tav. C),
comprende la scena dellχAngelo che conduce Giovannino nel deserto, tuttavia completata con lχinserzione di un
secondo avvenimento che mostra Giovanni con le braccia incrociate sul petto e voltato verso una figura
fortemente mutila. La critica ha proposto dχinterpretare questo secondo episodio come il Ritrovamento del
Precursore o lχIncontro del Precursore con Gesù Cristo: cfr. A. NITIĆ, Le cycle de saint Jean le Précurseur à Mateič et la
tradition byzantine, in τZografυ, 23, 1993-1994, pp. 86-87. A Genova, nel Museo di SantχAgostino, già nelle
carceri di SantχAndrea, si conservano importanti lacerti dχaffresco, riferiti alla fine del XIII sec. con Storie
del Battista fra cui Lχangelo guida san Giovannino nel deserto: cfr. G. ROMANO, Pittura del Duecento in Liguria, in
La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1986, p. 26, fig. 27. Caso a
parte è quello del battistero di Firenze in cui Giovannino, già indossante la pelle di cammello e la cintura
di cuoio ai fianchi sχincammina per il deserto senza lχangelo. Secondo Miklòs Boskovits la fonte letteraria
per questo tipo di raffigurazione potrebbe esser stata una Vita del Battista composta in volgare e scritta nei
primi anni del XIV sec. Qui si narrava che Giovannino, già allχetà di cinque anni, iniziò a frequentare
quotidianamente il luogo ritirato del bosco, prima di decidere definitivamente per il deserto: cfr.
BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., p. 293, pl. L.

33
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Nel ciclo parmense lχangelo non indica la via a Giovannino ma semplicemente lo
tiene per mano, anche se in modo innaturale, vista la direzione del movimento35.
Nella chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco (Fig. 15), Uriele indica a Giovannino
la direzione ma non gli tiene la mano, atteggiamento, questo, appena accennato nel ciclo
della chiesa di San Giovanni Prodromo a Serres, sede di una delle testimonianze
pittoriche bizantine più complete circa la Vita del Battista, fra il 1345 e il 135536 (Tav. C).

§ 1.5: Il Battista riceve la veste dall’angelo

Proseguendo

sul

dellχantibattistero,

lato

occidentale

nello

spazio

dellχarcata sopra la porta dχingresso
comunicante con la cappella Zen, vχè la
raffigurazione del Battista che riceve la
veste dallχangelo (Fig. 16-Tav. 3b).
La scena, ripristinata durante i
restauri ottocenteschi ma autentica sul
piano iconografico, è accompagnata
dallχiscrizione:

τH[I]C

REPRES[EN]TAT

A[N]GELUS
VESTE[M]

Figura 16: L'angelo consegna la veste al Battista, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero, arcata occidentale,

B[EA]TO IOH[ANN]Iυ.
Giovanni, stagliato su un paesaggio roccioso, leggermente raffigurato di tre
quarti e in posa avanzante ς seppur nellχincerta individuazione di un chiaro ubi consistam
- indossa un abito a ciocche blu-azzurre. La sua mano sinistra regge un cartiglio sul quale

35

Battistero di Parma, II, La decorazione pittorica, Milano 1993, tav. 93.
Sullχepisodo a Salonicco cfr. STEPHAN, Ein Bizantinisches Bildensemble. Die Mosaiken un Fresken der
Apostelkirche zu Thessaloniki λcit., fig. 65. Sul ciclo di Serres A. ƝƣƒƒƞƟƞƣƚƞƣ, ƐƘ ƢƞƘƥƞƒƠƐƤƘƐƘ Ƣƞƣ
ƙƐƗƞƚƘƙƞƣ ƛƞƜƖơ ƟƠƞƓƠƞƛƞƣ ƟƐƠƐ ƢƐơ ơƔƠƠƐơ, ƗƔơơƐƚƞƜƘƙƖ 1973, ǁ. 28-30, 83, ƟƘƜΑƝ 28. Inoltre
KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ
BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., p. 179.

36
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è riportata la scritta τMETANOATEυ37, mentre la destra ha appena afferrato la veste di
pelo di cammello donatagli dallχangelo.
La creatura celeste, che pare spuntare dallχarcata sopra la porta dχingresso al
vestibolo, è dotata di scettro, ha tunica clavata violacea e himation blu azzurro, in armonia
con lχoro delle ali ed è descritta in posizione più elevata rispetto alla figura del Precursore
tanto che il braccio sinistro, proteso verso Giovanni e offerente la veste, la obbliga ad
assumere un portamento lievemente chinato in avanti.
La rappresentazione di questo
episodio non ha precedenti nelle
sequenze storiche medioevali che si
sono conservate, dedicate alla Vita del
Precursore.
Nellχantico apocrifo slavo già
citato, si narra che quando Giovanni
fu affidato allχarcangelo Uriele aveva
cinque anni ed era vestito con una
pelle di cammello38.
Come

già

Figura 17: La Vocazione di San Giovanni , particolare,
Cappadocia, Tokali Kilisse, chiesa antica (da Aronberg Lavin,
1961)

puntualmente

rilevato da Marilyn Aronberg Lavin, tale tradizione letteraria non è sufficiente da sola a
spiegare questχimmagine, poiché nel mosaico marciano il Battista è raffigurato in età
adulta mentre riceve la veste da Uriele39. Per la studiosa una possibile soluzione alla
questione potrebbe trovarsi nella tradizione iconografica relativa alla Vocazione di
Giovanni.
Al proposito, ella cita un dipinto risalente al X sec. presente nellχantica chiesa di
Tokali Kilisse, in Cappadocia, in cui alla destra dellχimmagine con Elisabetta e Giovanni,
nascosti nella grotta e al riparo dai soldati di re Erode, vχè la scena con lχangelo in
posizione sopraelevata e dotato di scettro, mentre sta discorrendo col maturo

Eχ lχequivalente di ciò che si legge in due passi del Vangelo di Matteo: τ[λ] et dicens: Paenitentiam
agite, appropinquavit enim regnum caelorum. [λ]υ (Mt 3, 2); τExinde coepit Iesus predicare et dicere:
Paenitentiam agite; appropinquavit enim regnum caelorum.υ (Mt 4, 17).
38 Nella traduzione di Ilse Falk: τNachdem Johannes aber in die Hand des Erzengels Uriel übergeben
worden war, war er fünf Jahre alt, mit einem Kleid von Kamelshaaren angetan [λ]υ: cfr. FALK, Studien zu
Andrea Pisano λcit., p. 92.
39 M. ARONBERG LAVIN, Giovannino Battista: a supplement, in τThe Art Bulletinυ, 4, 1961, pp. 321-322 e fig.
1.
37
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Precursore poco più sotto, raffigurato privo di cartiglio e con entrambe le mani rivolte
verso la creatura celeste (Fig. 17)40.
Aronberg Lavin menziona altresì una trecentesca Vita di San Giovanni Battista che
buona parte della critica attribuiva allχopera del frate domenicano Domenico Cavalca di
Pisa (ca. 1260-1342), autore del celebre Volgarizzamento delle Vite deχ Santi Padri, ma che la
studiosa ritenne documento anonimo, aggiunto al lavoro agiografico cavalchiano41.
Nel testo trecentesco, in volgare, ancor più chiaramente che nellχantico apocrifo
slavo, è descritto il motivo della divina origine della veste di pelle di cammello:
τQuando venne il tempo che le sue vestimenta (di Giovanni) erano già rotte,
sicché cascavano tutte e non si poteva più ricoprire e come Iddio volle un dì trovò una
pelle di cammello e non posso io pensare, come questa cosa si fosse, se no che Iddio la
facesse apparecchiare agli Angeli: chè, perché egli avesse trovato un cammello morto,
non avea coltello e non avrebbe saputo fare e non
aveva danari da comprarlo, e non voleva favellare colle
genti; sicché in qualunque modo ella gli venisse alle
mani, pensomi che fosse per provvidenza divina.
[λ]υ42.
Riflettendo sul tenore di questa parte della Vita,
mi sembra che traspaia il trascorrere dχun certo lasso
temporale, seppur indeterminato, ς comunque in grado
di provocare il logorio delle vesti ς rispetto al primo
contatto del Battista col deserto, che lo stesso racconto
fissa allχetà di sette anni43. Tale considerazione sarebbe,
quindi, eventualmente in grado di giustificare pure la
circolazione di raffigurazioni riguardanti un Battista
non più bambino ma adulto che riceve il divino

Figura 18: Lχangelo consegna la veste al
Battista, particolare, Trittico con la
Crocefissione, l'Incoronazione della Vergine e
Santi, particolare, Praga, Galleria
Nazionale, particolare (da Pallucchini,
1964).

indumento.
Aspetto, questo, che nellχambiente artistico specificatamente veneto non doveva
esser alieno. Al riguardo la descrizione di un Battista adulto, protagonista nella rara
scena del Battista che riceve la veste dallχangelo, ricorre nel trittico con la Crocefissione,
Giovannino Battista: a supplementλcit., fig. 1.
Giovannino Battista: a supplement λcit., p. 321.
42 D. CAVALCA, Volgarizzamento delle Vite deχSanti Padri, III, Parma, per Pietro Fiaccadori, 1841, pp. 72-73.
43 τ[λ] Giovanni Battista andò in quel medesimo diserto di sette anni a far penitenza [λ]υ: cfr. IDEM,
Volgarizzamento delle Vite deχSanti Padri λcit., p. 51.
40EADEM,

41EADEM,
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lχIncoronazione della Vergine e Santi conservato presso la Galleria Nazionale di Praga e
assegnato a un tardo seguace della bottega di Paolo Veneziano, forse già in contatto con
Lorenzo (Fig. 18)44.
In questa immagine Giovanni, ben saldo al terreno roccioso, non è raffigurato
con il cartiglio ed ha entrambe le braccia sollevate pronte a reggere il prezioso abito.
I magistri imaginarii attivi nel battistero per lχinsolita scena col Battista che riceve la
veste dallχangelo, in assenza di unχassidua tradizione iconografica, potevano verosimilmente
attingere anche a nuclei figurativi conosciuti e originariamente indipendenti e che, una
volta assemblati, erano in grado di essere utili alla narrazione dello specifico episodio45.
Per la rappresentazione del Battista con passo incedente, dotato di rotulus svolto
con lχiscrizione congiunta al pentimento, alla conversione ς fondamentale per lo spazio
iniziale del battistero marciano ς i mosaicisti potevano far riferimento a un repertorio
figurativo simile a quello cui appartiene, per esempio, la figura del Precursore riportato su
unχicona duecentesca conservata nella chiesa della Panaghia a Moutoullas (Cipro)(Fig.
19)46.

Figura 20: Natività, particolare,
Belgrado, Museo Nazionale, tempera
su tavola (da D'Amico-Bosniak,
2002)

Figura 19: Cipro, Moutoullas,
chiesa della Panaghia, Icona con
san Giovanni Battista (da
Vocotopoulos, 1999)
44

R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, p. 57, fig. 186.
Lχassemblaggio di motivi iconografici normalmente autonomi e appartenenti a scene diverse non
costituisce una novità: per esempio, nel Salterio bizantino Cod. 65 proveniente dal Monastero di
Dionysiou, sul Monte Athos e datato 1313, al foglio 5v la Predicazione del Battista combina elementi
figurativi tipici del sermone giovanneo a quelli ripresi da scene quali lχApparizione di Cristo al Battista e
lχInterrogazione del Battista: cfr. BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florence λcit., p. 294, n. 211.
46 P. L. VOCOTOPOULOS, Three thirtheenth icons at Moutoullas, in Medieval Cyprus : studies in art, architecture, and
history in memory of Doula Mouriki, Princeton 1999, p. 167, fig. 12. Unχimmagine simile si trova pure in un
Tetravangelo greco del tardo XIII sec. conservato presso la Bodleian Library di Oxford (Holkham Gr.
114, f. 5 r) in cui è raffigurata la Predica del Battista: cfr. KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ
EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., pp. 94, 287, fig. 114.
45
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Qui Giovanni, che pare quasi arrampicarsi verso il Salvatore, raffigurato in alto e
a mezzo busto in una porzione di cielo, ha la mano destra protesa verso Cristo mentre la
sinistra regge il cartiglio provvisto di unχiscrizione che esordisce con lχespressione
τ+METANO/HN [λ]υ, come nella lunetta dellχantibattistero veneziano47.
Nel sacro recapito marciano, la particolare postura con la quale è effigiato lχangelo
lo porta a stringere determinati rapporti di prossimità iconografica anche coi messaggeri
divini che spesso, nelle rappresentazioni della Natività, annunciavano lχevento ai pastori
sbucando da un costone roccioso, come mostra, per esempio, il particolare di una tavola
con la Natività, conservata presso il Museo Nazionale di Belgrado e attribuita a un
pittore adriatico attivo nella I metà del XIV sec. (Fig. 20)48.

§ 1.6: La Predicazione di Giovanni Battista
La decorazione della parete
occidentale dellχantibattistero termina
con la rappresentazione che allude
allχInizio della predicazione di Giovanni
Battista (Fig. 21-Tav. 4).
Il mosaico, descritto dal laconico titulus
τHIC PREDICATυ mostra un Battista
di tre quarti, col capo nimbato,
incorniciato

da

una

capigliatura

arruffata a filati consistenti, come la
barba, sopracciglia unite a U alla radice
del naso, dolcemente curvo, zigomi
sporgenti, labbra diritte e rosate ed il
mento marcato da una linea ricurva.

Figura 21: L'Inizio della predicazione di Giovanni Battista,
Venezia, basilica di San Marco, antibattistero, parete nordoccidentale

Il resto dellχiscrizione potrebbe far riferimento ad un testo relativo alla santa comunione: τ [λ]
APHCTO/Y CΩTHP(αǀ)|OƟOC ƟO|NHPA(ƻ) EKФHƒ|BHOY BƚABH(ƻ): cfr. VOCOTOPOULOS,
Three thirtheenth icons at Moutoullas, in Medieval Cyprus : studies in art, architecture, and history in memory of Doula
Mouriki λcit., pp. 167-168.
48 R. DχAMICO, T. BOSNIAK, cat. 40, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente,
Catalogo della Mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto-29 dicembre 2002), a cura di F. Flores
dχArcais, G. Gentili, Cinisello Balsamo 2002, pp. 184-185.

47

135

Analisi iconografica.1

Qui il Precursore ha tratti somatici più maturi rispetto a quelli che
lo contraddistinguono nel lacerto musivo conservato nel Museo
Marciano e relativo alla scena immediatamente precedente49.
Egli indossa, sopra lχabito lanoso blu-azzurro, la veste
donatagli dallχangelo ed è rappresentato in piedi su di un pulpito
traforato50 e semicircolare ς caratterizzazione formale simile a
quella con la quale erano concepiti pure i troni nellχarte bizantinopaleologa51.
La mano sinistra regge una croce àstile e con la destra pratica il
gesto dellχeloquio rivolto verso il pubblico più in basso. Gli
spettatori, abbigliati anche con vesti dotate di cappuccio per

Figura 22: La
Distribuzione della porpora
alle Vergini, particolare,
Istanbul, Kariye Camii,
endonartece (da Grabar,
Velmans, 1965)

coprirsi la testa, tratto distintivo per i fedeli di religione
ebraica, sono seduti su panche attrezzate altresì di
suppedaneum e di tipologia simile a quella che ospita le tre
figure ammantate nella scena musiva con La distribuzione
della porpora alle Vergini, presso la Kariye Camii (1315-1320)
(Fig. 22)52.
I componenti lχassemblea hanno pose diversificate e si
atteggiano

con

una

gestualità

alquanto

vivace,

Figura 23: Il Diniego di Pietro,
particolare, Duccio di Buoninsegna
Maestà, verso, Siena, Museo
dell'Opera del Duomo, (da De
Benedictis, 1986)

49 Nel frammento conservato in Museo il Battista ha una capigliatura a matasse costruite con tessere
Marrone scuro, marrone dorato, marrone sabbia, marrone chiaro, analogamente a quelle che descrivono lo stesso
particolare nella scena riguardante la predicazione di Giovanni. Però, in questχultimo brano, la superficie
occupata dalle tessere marrone sabbia è sensibilmente superiore rispetto a quella impegnata dalle tessere
marrone scuro e marrone dorato, quasi ad alludere a un incanutimento dei capelli del Precursore.
50 La rientranza tridimensionale che decora la superficie del pulpito è contraddistinta da quella forma
trilobata che spesso caratterizza le quinte architettoniche dipinte come, per esempio, nel battistero di
Parma, la cornice cuspidata sopra la Madonna con il Bambino in trono fra i Santi Gregorio e Agostino, opera
attribuita al cosiddetto Maestro del 1302. Oppure lχedicola sullo sfondo nel dipinto con La Madonna in
trono con il Bambino e Santi, attribuito al Maestro di SantχEmiliano, nellχambito del terzo decennio del XIV
sec. e conservato nella Pinacoteca Civica di Fabriano. Si confronti, rispettivamente C. VOLPE, La pittura
nellχEmilia e nella Romagna, Modena 1993, fig. 11 e E. NERI LUSANNA, Pittura nel Trecento nelle Marche, in La
pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II, Milano 1986, pp. 415-416, fig. 624. Nellχambito lagunare anche
Paolo Veneziano, già nel paliotto del Beato Leone Bembo, datato 1321 e conservato nella Parrocchiale di
San Biagio a Dignano dχIstria (Vodnjan), nella scena con Il Vescovo Polani visita la salma del Bembo, descrive
la costruzione di fondo come una struttura dotata centralmente di unχarcata tridimensionale trilobata: cfr.
PALLUCCHINI, La pittura veneziana del trecentoλcit., pp. 22-24, fig. 32.
51 Nella chiesa dellχAscensione a Dečani, intorno alla metà XIV sec., la martire Pelagia occupa un trono
semicircolare: cfr. MIJOVIĆ, Ménologe. Recherches Iconographiques λcit., pp. 396, 322, fig. 184. Analogo è il
trono della Theotokos su unχicona sinaitica dχetà paleologa: cfr. G.& M. SOTIRIOU, Icones du Mont Sinai, II,
Athèns 1958, p. 246.
52 A. GRABAR, T. VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye Camii ad Istanbul, Milano-Ginevra 1965, pp. 18-19;
P. A. UNDERWOOD, The Kariye Djami, 1, Historical Introduction and Description of the Mosaics and Frescoes,
London 1966, p. 15.
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annoverabile fra quelle impiegate per esprimere un dibattito in corso, sebbene, nello
specifico, da apparire quasi appartato rispetto alla figura del Battista che sta predicando,
tanto da dargli placidamente le spalle53.
Le dirompenti proposte avanzate dellχarte pittorica occidentale avevano oramai
invitato a perseguire la strada della rappresentazione naturalisticamente concepita anche
nel caso di composizioni iconografiche incentrate sulla descrizione delle sacre assemblee,
generalmente raffigurate interagenti con il soggetto principale. Nella vicina Padova, per
esempio, Giotto attivo nella cappella dellχArena
ς la cui decorazione terminò nel 1305 - allestì
unχUltima cena con gli apostoli tutti rivolti verso
il Salvatore e seduti su panchine, atteggiati di
fronte e di schiena, contraddistinti da arditi
profili

perduti

nonostante

gli

anacoluti

figurativi che costellano lχintero brano dipinto54.
Nella raffigurazione del Diniego di Pietro
(Fig. 23)55, sul verso della celebre Maestà di
Duccio di Buoninsegna, fra il 1308 e il 1311 ove il solido assembramento figurativo frontale
ricorda vagamente quello marciano ς oppure

Figura 24: La Predica del Battista, Detroit, Istitute
of Arts, tempera su tavola (da Guarnieri, 2006)

nellχaffresco con La disputa dei dottori, nel Cappellone della chiesa di San Nicola a
Tolentino entro il 1310, vχè una chiara relazione tra uditori e soggetto parlante56.
Ciò fu condiviso anche dalle principali sensibilità pittoriche attive in ambito più
propriamente veneto durante la prima metà del φ300. Per esempio, da Paolo Veneziano,
G. GARNIER, Le langage de lχimage au Moyen Age, I, Paris 1982, pp. 175, 209-211.
Per la scena dellχUltima cena cfr. E. BACCHESCHI, Lχopera completa di Giotto, Milano 1977, p. 103, fig. 79.
55 C. DE BENEDICTIS, Pittura e miniatura del Duecento e del Trecento in terra di Siena, in La pittura in Italia. Il
Duecento e il Trecento, I, Milano 1986, p. 337, fig. 511.
56 Sulla celeberrima Maestà si veda la scheda di G. RAGIONIERI, cat. 32, in Duccio. Alle origini della pittura
senese, Catalogo della Mostra (Siena, Santa Maria della Scala-Museo dellχOpera del Duomo, 4 ottobre 200311 gennaio 2004), a cura di A. Bagnoli, R. Bartalini, L. Bellosi, M. Laclotte, Cinisello Balsamo 2003, pp.
208-231. Per la decorazione del cappellone di San Nicola la critica proponeva una datazione fra il 1324 ed
il 1348, considerando comunque gli affreschi stilisticamente più tendenti verso la prima data: cfr. NERI
LUSANNA, Pittura nel Trecento nelle Marche, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento λcit., p. 418 e n. 13.
Fabio Bisogni, sulla base di considerazioni di tipo iconografico e poi, più recentemente, Luciano Bellosi,
facendo leva su aspetti legati alla moda e al costume dei personaggi raffigurati nel ciclo, anticiparono la
datazione degli affreschi entro il 1310: cfr. F. BISOGNI, Gli inizi dell'iconografia di Nicola da Tolentino e gli
affreschi del cappellone in San Nicola, Tolentino, le Marche: contributi e ricerche sul processo (a. 1325) per la
canonizzazione di San Nicola da Tolentino, Convegno Internazionale di Studi, (Tolentino, 4 - 7 settembre
1985), a cura della Biblioteca Egidiana di Tolentino, Tolentino 1987, pp. 255-296; L. BELLOSI, Ancora sulla
cronologia degli affreschi del Cappellone di San Nicola a Tolentino, in Arte e Spiritualità nellχOrdine Agostiniano e il
Convento di San Nicola a Tolentino, Tolentino 1992, pp. 187-206.
53

54

137

Analisi iconografica.1

nellχUltima cena del polittico di San
Francesco e Santa Chiara, collocato
cronologicamente nel II quarto del
XIV sec. e conservato presso le
Gallerie

dellχAccademia

di

Venezia57. Oppure da Lorenzo
Veneziano alla cui prima attività,
intorno alla metà del XIV sec.,
spetta la tavoletta con la Predica del
Battista (Fig. 24)58, ove il motivo
del Precursore che declama assiso sul

Figura 25: Cristo libera la donna colta in adulterio, Dečani, monastero
del Pantokrator, cappella di San Nicola, parete occidentale (foto
Universtità degli Studi di Belgrado, Istituto di Storia dellχArte)

pulpito59 - sebbene a un pubblico attento e assiepato a terra ς ricorda il dettaglio del
mosaico marciano. Nel battistero di San Marco la particolare conformazione dello
spazio da decorareς una sorta di trapezio rovesciato compreso fra lχarcata sopra la porta
dχingresso al vestibolo e la parete settentrionale ς fu probabilmente decisiva affinché gli
57

La questione relativa alla datazione del prestigioso polittico lagunare è particolarmente complessa.
Riassumendola per sommi capi, Roberto Longhi nel 1946 ebbe la netta convinzione che Maestro Paolo
avesse dipinto il polittico per la chiesa del convento di Santa Chiara di Venezia dopo aver visto il Presepe di
Mezzaratta di Vitale, quindi nel quinto decennio del XIV sec.: cfr. R. LONGHI, Viatico per cinque secoli di
pittura veneziana, Firenze 1946, p. 45. Su questa posizione si allineò Rodolfo Pallucchini: cfr. PALLUCCHINI,
La pittura veneziana del Trecentoλcit., p. 46 e segg. Michelangelo Muraro specificò ulteriormente la
collocazione dellχopera fra il 1354-1358: MURARO, Paolo da Veneziaλcit., pp. 147-148. In anni più recenti
Andrea De Marchi anticipò ulteriormente la realizzazione del polittico posizionandolo fra la pala di
Vicenza, del 1333 e la coperta della Pala dχOro del 1345: cfr. A. DE MARCHI, Una tavola nella Narodna
Galeria di Ljubliana e una proposta per Marco di Paolo Veneziano, in Il gotico in Slovenia. La formazione dello spazio
culturale tra le Alpi, la Pannonia e lχAdriatico, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Ljubljana, Narodna
Galerija, 20-22 ottobre 1994) a cura di J. Höfler, Ljubljana 1995, p. 243, n. 13. Da ultimo, Filippo
Pedrocco ha sostenuto che lχopera possa collocarsi attorno alla metà degli anni χ30, o poco dopo: cfr. F.
PEDROCCO, Paolo Veneziano, Milano 2003, pp. 68-69.
58 DE MARCHI, Una tavola nella Narodna Galeria di Ljubliana e una proposta per Marco di Paolo Veneziano, in Il
gotico in Slovenia. La formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e lχAdriatico λcit., pp. 244-245.
Lχoratore protagonista sul pulpito e lχassemblea più in basso che ascolta la predica, costituirà un motivo
iconografico praticato anche dal cosiddetto Maestro di SantχElsino, attivo verso la fine del XIV sec., nella
tavola con La predica di SantχElsino, conservata presso la National Gallery di Londra: cfr. M. LUCCO, voce
Maestro di SantχElsino, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecentoλcit., p. 630; S. SKERL DEL CONTE,
Proposte per Nicoletto Semitecolo plebano di SantχAgnese, in τArte Venetaυ, 43, 1989-1990, p. 17, f. 8. In ambito
veneto il motivo iconografico del predicante sistemato sul pulpito contraddistingue anche La predica di san
Martino nellχomonimo polittico, frammentario, oggi conservato presso il Museo dχArte Sacra di Chioggia e
di problematica datazione. Rodolfo Pallucchini propose, in via dubitativa, lχattribuzione a Paolo da
Venezia in collaborazione col figlio Luca: cfr. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecentoλcit., pp. 4445, fig. 135. Michelangelo Muraro, vide lχattività di un seguace di Lorenzo Veneziano: cfr. M. MURARO,
Paolo da Veneziaλcit, pp. 113-114, figg. 117-119; C. GUARNIERI, Lorenzo Veneziano, Cinisello Balsamo
2006, fig. 114 e scheda a pag. 176-177.
59 Anche Paolo Veneziano, a ridosso della metà del XIV sec. rappresentò nel Polittico di Chioggia La
predica di San Martino disponendo il santo su di un pulpito quadrangolare con gli uditori assiepati a terra:
cfr. A. DE MARCHI, Polyptyques vénitiens. Anamnèse dχune identité méconnue, in Autor de Lorenzo Veneziano.
Fragments de polyptyques vénitiens du XIVe siècle, Catalogo della Mostra (Tours, musée des Beaux-Arts, 22
octobre 2005-23 janvier 2006) a cura di M. Laclotte, Cinisello Balsamo 2005, p. 18.
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artisti decidessero di disporre gli uditori
orizzontalmente su due livelli, coordinati
lungo lχasse verticale della muratura e non
sistemati

intorno

al

protagonista

dellχomelia60. Ciò portò i magistri a mettere
in atto soluzioni compositive simili a
quelle che già informarono, per esempio,
sia i frescanti della Pentecoste nel naos della
chiesa del monastero di Gračanica,
intorno al 1321 (Fig. 26), sia quelli attivi

Figura 26: Pentecoste, particolare, Gračanica, Chiesa del
monastero, naos, lato settentrionale, mezza volta ovest

nel monastero di Dečani verso la metà del
XIV sec. (Fig. 25)61.

In particolare, nel primo monumento, la discesa
dello Spirito Santo è strutturata in modo tale che i
rappresentanti dei Popoli della Terra siano sistemati
accovacciati su di un primo registro mentre sopra di
loro, sono raffigurati i dodici apostoli seduti su panche
dotate di colonnine quadrangolari alle estremità e
inquadranti uno schienale più basso. Dettaglio che si
registra identico anche in uno dei banchi sul quale sono
ritratti alcuni protagonisti del brano marciano62.

Figura 27: Gesù fra i dottori del tempio,
Trieste, Museo Civico Sartorio,
Trittico di Santa Chiara

60 Per la disposizione degli ascoltatori di unχomelia su un doppio registro, Gabriele Horn cita unχiniziale
istoriataτSυrelativa alla predica di san Tommaso, presente nel manoscritto bolognese 2033 della
Fondazione Giorgio Cini di Venezia, databile fra il 1324-1326: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche
in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung λcit, p. 104 e G. MARIANI CANOVA, Miniature dellχItalia settentrionale
nella Fondazione Giorgio Cini, Vicenza 1978, pp. 8-9. fig. 11a.
61 Sulla dislocazione della Pentecoste a Gračanica cfr. HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die Die
Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert λcit., pp. 36-37, pl. 36. Per
la collocazione cronologica del ciclo si veda SUBOTIĆ, Terra sacra. Lχarte del Cossovo λcit., p. 70; S.
RADOJČIĆ, Les fresques de Gračanica in Lχart byzantine au debut du XIVe siècle (Symposium de Gračanica,
1973), Beograd 1978, pp. 181-182. Il brano, organizzato su due registri, si riferisce al Vangelo di Giovanni
(Gv. 8, 2-11): cfr. Dečani frescoes. Deposition and inscriptions, in Mural painting of Monastery of Dečani. Material and
studies, Ed. V. J. Djurić, Beograd 1995, p. 56, pl. VI.
62 Tale dettaglio è interpretato seppur in modo più raffinato, altresì dalla coeva produzione pittorica
dχambito veneto, come testimonia, per esempio, la panca estesa in profondità nel riquadro con gli apostoli
dellχAscensione nel polittico dellχIncoronazione della Vergine di Guariento, datato 1344. Lχopera, oggi
conservata presso la Norton Simon Art Foundation, fu commissionata dallχarciprete Alberto per il duomo
di Piove di Sacco, come detta lχiscrizione immediatamente sotto la scena centrale con lχIncoronazione della
Vergine: cfr. F. FLORES DχARCAIS, Profilo di Guariento in Guariento, Catalogo della Mostra (Padova, Palazzo
del Monte di Pietà, 16 aprile-31 luglio 2011), a cura di D. Banzato, F. Flores dχArcais, A. M. Spiazzi,
Venezia 2011, pp. 18-22, fig. 3.
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Con la produzione pittorica trecentesca alto-adriatica e
lagunare, si possono registrare rapporti di prossimità
iconografica sia a livello di particolari inerenti il vestiario sia
a livello della gestualità. Si confrontino, per esempio, i
personaggi seduti sulla panchina circolare nella scena con
Gesù fra i dottori del tempio (Fig. 27), appartenente allχancona
triestina di Santa Chiara, opera del cosiddetto Maestro di

Figura 28: LχInizio della

Santa Chiara intorno alla fine del primo decennio, o agli inizi

predicazione di Giovanni Battista,

del secondo, del XIV sec.63. Il particolare del cappuccio

particolare,Venezia, basilica di

raccolto sulle spalle dei religiosi è analogo a quello che

san Marco, antibattistero, parete
nord-occidentale

caratterizza lχabbigliamento dellχassemblea marciana, così
come simili sono pure i cenni che contraddistinguono le
movenze delle figure.
Nella scena dellχantibattistero, la donna velato capite,
seduta allχestremità sinistra della panca inferiore (Fig. 28),
ricorda i tipi femminili diffusamente praticati tanto dallχarte di
Paolo da Venezia quanto da quella iniziale di Lorenzo
Veneziano.
Ciò è testimoniato, per esempio, sia dalla figura di
santχAgnese nel riquadro dellχancona triestina con Santa Chiara
e santa Agnese che assistono un gruppo di postulanti inginocchiati di

Figura 29: Nascita del
Battista, particolare, New
York, collezione
Wildenstein, tempera su
tavola (da Guarnieri,
2006)

fronte ad un santo vescovo, sia dalla donna rannicchiata alla base
del ciborio nel riquadro del polittico di Santa Lucia a Veglia (Krk) in cui è narrato
lχepisodio con Santa Agata che appare a Santa Lucia dinanzi alla sua tomba di Siracusa 64.
63

Sulla tavola triestina il raggruppamento figurativo appartiene, concettualmente, a quel generale
repertorio iconografico relativo alla rappresentazione di personaggi seduti su panche semicircolari e
disposti serialmente gli uni accanto agli altri. Per esempio, gli apostoli del Giudizio Universale sopra la porta
dχingresso alla cattedrale genovese di San Lorenzo, opera di un pittore greco fra il 1307 ed il 1313: cfr. R.
NELSON, A Byzantine Painter in Trecento Genoa: The Last Judgment at S. Lorenzo, in τThe Art Bulletinυ, 4,
1985, p. 555; ROMANO, Pittura del Duecento in Liguria, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento λcit., fig.
28. Lχancona di Santa Chiara è un tabellone ripartito in trentasei riquadri ospitanti le Storie di Cristo, più due
exempla di santa Chiara e san Francesco. Paolo Veneziano aggiunse le ante intorno al 1330. Sullχopera si
vedano: C. TRAVI, Il Maestro del trittico di Santa Chiara. Appunti per la pittura veneta di primo Trecento, in τArte
Cristianaυ, 80 1992, pp. 81-96; M. WALCHER CASOTTI, Il trittico di S. Chiara di Trieste e lχorientamento paleologo
nellχarte di Paolo Veneziano, Università degli Studi di Trieste Facoltà di Lettere e Filosofia, Trieste 1961.
64 TRAVI, Il Maestro del trittico di Santa Chiara. Appunti per la pittura veneta di primo Trecento λcit., p. 83, fig. 2.
Per il polittico di Santa Lucia, a Veglia (Krk), Pallucchini assegnò lχopera a Paolo Veneziano intorno al
terzo decennio del Trecento: cfr. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecentoλcit., pp. 44-45. Viktor
Lasareff, invece, propose una datazione introno alla metà del XIV sec.: cfr. V. N. LAZAREV, Recensione a R.
PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, in τThe Art Bulletinυ, 48, 1966, p. 121.
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Per lχattività iniziale di Lorenzo si può far riferimento alla tavola, oggi conservata
presso la collezione Wildenstein di New York e assegnata al Maestro intorno agli anni
χ40 del Trecento (Fig. 29) 65.

§ 1.7: Il Battista annuncia il battesimo alle genti [Gv 1-25]
Sulla parte nord-orientale dellχantibattistero è raffigurata la scena con Il Battista
annuncia il battesimo alle genti.
Lχepisodio è accompagnato da due iscrizioni:
sopra il Precursore τ+EGO BAPTIZO I[N]
NOMI[N]E PATRIS ET FILII ET SP[IRITUS]
S[ANC]TI, mentre in corrispondenza degli altri
protagonisti della scena, τQUOM[ODO] ERGO
BAPT[I]ZAS SI N[E]Q[U]E XPS NEQ[UE]
ELIA[S]

NEQ[UE]

P[ROP]H[ET]Aυ66.

Questχultima iscrizione si riferisce al Vangelo di
Giovanni ove i sacerdoti e i Leviti interrogano il
Battista in merito alla sua attività di battezzatore
(Fig. 30-Tav. 5)67.
Giovanni è rappresentato mentre procede

Figura 30: Il Battista annuncia il battesimo alle
genti Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete nord-orientale

speditamente da sinistra verso destra con passo
sicuro grazie anche alle soleae ben allacciate alle caviglie, nonostante il piede destro sia
raffigurato parzialmente ribaltato verso lχosservatore e il sinistro fortemente incavato.
Anche Michelangelo Muraro assegnò lχopera a Maestro Paolo intorno alla metà del secolo: cfr. MURARO,
Paolo d aVeneziaλcit., p. 141-142.
65 DE MARCHI, Una tavola nella Narodna Galeria di Ljubliana e una proposta per Marco di Paolo Veneziano, in Il
gotico in Slovenia. La formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e lχAdriatico λcit., pp. 244, n. 21;
GUARNIERI, Lorenzo Venezianoλcit., pp. 113, 176, fig. 1.
66 Da Villa Urbani riporta, invece: τEGO BAPTIZO I[N] NOMI[N]E PATRIS ET FILII [ET]
SP[IRITU]S S[AN]C[TI]: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le
iscrizioni, la pala dχoro λcit., p. 191. In merito alla seconda iscrizione Horn riporta: τQUOM[ODO] ERGO
BAPT[I]ZCAS SI N[E]Q[U]E XP NEQ[UE] ELIA NEQ[UE] P[ROPHET]HAυ; cfr. HORN, Das
Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattungλcit, pp. 104-105. Da Villa Urbani,
invece: τ+QUOM[OD]O ERGO BAPT[I]ZAS SI NO[N] E[S] XPS NEQ[UE] HELIA[S] NEQ[UE]
P[ROP]H[ET]A; cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la
pala dχoro λcit., p. 191.
67 τEt interrogaverunt eum et dixerunt ei: Quid ergo baptizas, si tu non es Christus neque Elias neque
propheta?υ: cfr. Gv 1-25.
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Il Precursore ha tratti fisionomici analoghi a quelli che lo descrivevano nella
scena precedente ed è abbigliato col mantello di pelo di cammello avvolto sul braccio
sinistro reggente la croce àstile, mentre la mano destra è distesa e parlante in direzione del
personaggio barbuto di fronte a lui.
Il sacerdote, in piedi, sul lato opposto, quasi bersaglio dellχincedente moto del
Precursore, è raffigurato leggermente ruotato di tre quarti, dotato di fronte spaziosa,
barba bianca e spessa, ha occhi fortemente aggrottati
tanto da conferirgli unχinflessione di disagio e sospetto.
Egli indossa gli abiti preziosi della sua carica, cioè
stivaletti scuri, veste blu-azzurra con bordo inferiore
dorato e filettato di rosso, colori che ritornano nella
campitura dellχampio mantello coperto, nella zona delle
spalle, da un cappuccio serrato e dai riflessi verdastri. Il
braccio destro è alzato e la mano ha il palmo ben aperto e
indirizzato orizzontalmente verso Giovanni, in segno di
discussione68, diversamente dalla sinistra completamente
avvolta nella cappa purpurea.
Testimoni dellχepisodio, due giovani uomini, alle spalle del
Battista, vestiti di tunica e himation e tre personaggi dal lato

Figura 31: Il Battista annuncia il
battesimo alle genti, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete nord-orientale

del religioso, ma separati da lui a causa del versante della
montagna sullo sfondo.
Nel mosaico è assente il motivo iconografico della scure appoggiata allχalbero,
che in talune scene concernenti lχAnnuncio del Battista è normalmente praticato come, per
esempio, in un evangelario del Monte Athos risalente allχXI sec., oppure nella scena del
battistero parmense69.
Anche nel battistero fiorentino il brano non riporta la raffigurazione della scure
alla base dellχalbero poiché, come puntualmente rilevò Miklós Boskovits, il testo

GARNIER, Le langage de lχimage au Moyen Age λcit., 209-211.
Il motivo della scure si riferisce a due passi evangelici relativi alla missione del Battista: τIam enim
securis ad radicem arborum posita est: omnis ergo arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur et in
ignem mitteturυ (Mt 3, 10); τIam enim securis ad radicem arborum posita est; omnis ergo arbor non facies
fructum bonum excidetur et in ignem mitteturυ (Lc 3, 9). Sullχevangelario del Monte Athos, Ms. ƓƷƽƻǃǁƷƽǃ
587 f. 138r, cfr. K. WEITZMANN, An Imperial Lectionary in the Monastery of Dionysiou on Mount Athos. Its Origin
and its Wanderings, in τRevue des ΜEtudes Sud-Est Européennes, 7, 1969, pp. 239-253, fig. 2. Si veda anche
KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ
BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., p. 94, fig. 39. Per il dipinto nel battistero di Parma cfr. Battistero di Parma. La
decorazione pittoricaλcit., tav. 94.
68

69
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riportato sul cartiglio di Giovanni non costituisce un invito alla conversione bensì una
citazione dal profeta Isaia, in merito alla domanda rivolta dai sacerdoti e dai Leviti al
Precursore70. Questχosservazione può essere applicata anche al
mosaico marciano sulla scorta delle citate iscrizioni che si
riferiscono al dialogo dei religiosi con il Battista.
Nel riquadro della scena lagunare, alcune scelte coloristiche
relative alle quinte paesaggistiche ben si accordano a richiamare
il futuro dies natalis giovanneo. Si noti, per esempio, il profilo
della montagna sul quale si staglia la figura di Giovanni (Fig. 31)
oppure lo spuntone di roccia in basso a sinistra. In questi
dettagli risaltano soprattutto le suggestive screziature rosso

Figura 32: La Predica del
Battista Mateić, chiesa della
Dormizione della Vergine,
(da Millet, Velmans, 1969)

vinaccia e rosso rubino analogamente a quelle che si distribuiscono
sul masso sotto la scure nella scena del Battesimo di Gesù71. Nel
XVI sec. le venature rossastre sulle lastre marmoree che un
tempo rivestivano la superficie della parete alla base del
lunettone con la scena del Martirio e sepoltura del Battista, in
corrispondenza della campata orientale del battistero, erano
spiegate come tracce del sangue del Precursore a seguito del suo
sacrificio72. Nel mosaico lagunare il modo particolarmente
dinamico col quale è raffigurato Giovanni lo allontana da quelle
rappresentazioni

dχanalogo

soggetto

che

lo

descrivono

Figura 33: Gesù Cristo
consegna il Vangelo a
Matteo Sinai, Monastero
di Santa Caterina,
Evangeliario greco 52, f.
16v, (da Foscolou, 2004)

sostanzialmente immobile dinnanzi ai sacerdoti. Ciò è
riscontrabile, per esempio, confrontando la figurazione riportata nella chiesa di San
Giovanni Prodromo a Serres (1345-1355), oppure in quella nellχEvangeliario gr. 74 della
70

BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., p. 294, pl. LXV.
In talune scene relative al Battesimo di Gesù, la balza rocciosa che fa da quinta alla figura del Battista è
completamente rossa. Per esempio, nel trittico di Santa Chiara oppure nel codice Taphou 14 della
Biblioteca del Patriarcato Greco di Gerusalemme (cfr. P. VOCOTOPOULOS, Bizantine illuminated manuscripts
of Patriarchate of Jerusalem, Athen and Jerusalem 2002, p. 163, fig. 77). Ciò potrebbe relazionarsi con il
consolidato rapporto martirio-battesimo, che rimanda direttamente allo spargimento di acqua e sangue
quando la lancia trafisse il fianco di Cristo crocefisso: τ[λ]sed unus militum lancea latus eius aperuit et
continuo exivit sanguis et aqua.υ (Gv 19, 34).
72 Le lastre furono rimosse nel 1963 dal proto Ferdinando Forlati. Sono comunque visibili in un
acquerello di Silvio Risegari pubblicato da Ferdinando Ongania: cfr. Ferdinando Ongania. La basilica di San
Marco 1881-1893, Catalogo della Mostra (Venezia, Museo di San Marco, 16 luglio-27 settembre 2011) a
cura di I. Favaretto, E. Vio, Venezia 2011, pp. 92, 147, fig. 63. Si cfr. F. SANSOVINO, Venetia città
nobilissima et singolare, descritta in 14. libri da M. Francesco Sansouino. Nella quale si contengono tutte le guerre passate,
con l'attioni illustri di molti senatori. Le vite dei principi, & gli scrittori veneti del tempo loro. Le chiese, fabriche, edifici, &
palazzi publichi, & priuati. Le leggi, gli ordini, & gli vsi antichi & moderni, con altre cose appresso notabili, & degne di
memoria, Venetia 1581, c. 34r.; si veda anche F. CORNER, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia, e di
Torcello tratte dalle chiese veneziane, e torcellane illustrate da Flaminio Corner senator veneziano, Padova 1758, p. 191.
71
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Bibliothèque Nationale di Parigi (II metà dellχXI sec.), in cui vχè comunque una
comunanza gestuale coi protagonisti del mosaico veneziano73. Nella chiesa della
Dormizione della Vergine a Mateić (Fig. 32) ς sede di un corposo ciclo riguardante la
vita del Precursore (Tav. C) concluso, come lχintero complesso ornamentale, intorno
alla metà del XIV sec.74 - la Predica del Battista è caratterizzata da un impaginato simile a
quello del mosaico marciano. Tuttavia, la raffigurazione del Precursore proposto
energicamente in cammino, non doveva riguardarlo in modo abituale, a giudicare dai brani
sopravissuti75.

Figura 34: Il Battista
annuncia il battesimo alle
genti, particolare,
Venezia, basilica di
San Marco,
antibattistero, parete
nord-orientale

Figura 35: Il Miracolo
dell'acqua trasformata in
vino, particolare,
Istanbul, Kariye
Camii, esonartece, (da
Grabar, Velmans,
1965)

Per la scena del ciclo di Serres cfr. ƝƣƒƒƞƟƞƣƚƞƣ, ƐƘ ƢƞƘƥƞƒƠƐƤƘƐƘ Ƣƞƣ ƙƐƗƞƚƘƙƞƣ ƛƞƜƖơ ƟƠƞƓƠƞƛƞƣ
ǁ. 38-39, ƟƘƜΑƝ 34; KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ
EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., p. 179. Per quella nel
manoscritto parigino (Parigi, Bibliotheque Nationale de France, ms gr. 74, f. 172v): cfr. OMONT, Evangiles
avec peintures byzantines du XIe siècle λcit., fig. 150 KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ
ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., p. 93.
74 In merito alla scena serba cfr. G. MILLET, T. VELMANS, La peinture du Moyen-Age en Yougoslavie (Serbie,
Macédoine et Montenegro), IV, Paris 1969, fig. 91. Inoltre VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du
Moyen Âge λcit., pp. 229-230.
75 Nellχambito della produzione pittorica trecentesca lagunare il Battista raffigurato avanzante si registra
nella problematica tavola di Palazzo Venezia a Roma, ove san Giovanni è raffigurato in cammino, col
braccio destro piegato in avanti e la mano praticante il gesto dellχeloquio, mentre la sinistra regge il
cartiglio. Sergio Bettini giudicò la tavoletta come lχopera di un Maestro veneto influenzato dai mosaici
della basilica marciana: cfr. S. BETTINI, La pittura di icone cretese-veneziana e i Madonneri, Università degli Studi
di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Padova 1933, p. 61. Per Rodolfo Pallucchini è opera di un
iconografo cretese-veneziano: cfr. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecentoλcit., p. 73. Per
Michelangelo Muraro è lχopera di un pittore veneziano attivo nel Trecento: cfr. MURARO, Paolo da
Veneziaλcit., pp. 134-135, fig. 140.

73

ƟƐƠƐ ƢƐơ ơƔƠƠƐơ, ƗƔơơƐƚƞƜƘƙƖλcit.,
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Questχatteggiamento stipula maggiori rapporti di contiguità iconografica con le
descrizioni riguardanti Cristo avanzante, come quella, per esempio, nella miniatura
dellχEvangeliario greco 52 (Fig. 33) conservato presso il monastero sinaitico di Santa
Caterina e completato nel 134676.
Anche i due giovani personaggi, uno barbuto e lχaltro glabro, descritti alle spalle del
Battista, (Fig. 34) inesistenti nelle scene
relative alla narrazione dellχAnnuncio del
battesimo alle genti, paiono recuperati da
brani aventi per soggetto il Salvatore.
Per

esempio,

in

quello

con

lχIngresso di Gesù a Gerusalemme sullχicona a
micro

mosaico,

probabilmente

costantinopolitana, conservata presso il
Museo dellχOpera di Santa Maria del
Fiore a Firenze e assegnata agli inizi del
XIV sec.77. Oppure Il miracolo dellχacqua

Figura 36: La Predicazione del Battista, Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Laurenziano Pluteo 6.23, c. 7v (da
Maddalo, 1992)

trasformata in vino su un pennacchio dellχesonartece della Kariye Camii, fra il 1315-1320.
In questχultima scena i due fedeli alle spalle di Gesù, condividono con gli accoliti
lagunari gli atteggiamenti e parzialmente le gestualità (Figg. 34-35)78. Sulla base delle
testimonianze medioevali conservate vχè un solo esempio, a quanto mi risulta, in cui in
una scena relativa alla predicazione di Giovanni, egli è raffigurato incedente. Così nel
tetravangelo Laurenziano Pluteo custodito presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze e
risalente a circa il 1100 (Fig. 36)79.

76 Sinai, Monastero di Santa Caterina, Evangeliario gr. 52, f. 16v: V. FOSCOLOU, cat. 204, in Byzantium.
Faith and Power (1261-1557), Exhibition Catalogue (New York, The Metropolitan Museum of Art, from
March 23 through July 4, 2004), Edited by Helen C. Evans, New York 2004, pp. 345-346, fig. 204.
77 Gabriele Horn propose, sulla scorta del Vangelo di Luca (Lc 7, 20), di valutare la possibilità che le due
figure rappresentate alle spalle del Battista possano anche indicare i due personaggi che il Precursore inviò
a Gesù per domandargli se fosse il Salvatore della profezia: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in
Venedig: Baugeschichte und Ausstattung λcit., p. 106. Per lχicona fiorentina si veda la scheda di N.
CHATZIDAKIS, Icons, in Byzantium: 330-1453, Exhibition Catalogue (London, Royal Academy of Arts, 25
ottobre 2008-22 marzo 2009), edited by R. Cormack, M. Vassilaki, London 2008, pp. 253, 258-259; M.
BACCI, cat. 227, in Byzantium: 330-1453λcit., p. 437.
78 GRABAR, VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye Camii ad Istanbul λcit., p. 25.
79 T. VELMANS, Le tétraévangile de la Laurentienne: Florence VI.23, Paris 1971, pp. 12, 22; S. MADDALO, voce
Battesimo, in Enciclopedia dellχArte Medioevale, III, Roma 1992, p. 213.
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§ 1.8: Il Battesimo di Gesù [Mt 3, 11-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22]
Sulla parete settentrionale dellχantibattistero un grande riquadro ospita la scena del
Battesimo di Gesù (Fig. 37-Tav. 6), accompagnata dallχiscrizione τ+HIC E[ST]
BAPTISMU[S] XR[IST]Iυ.
Lχambientazione è costituita da due spalti rocciosi.
Alla sinistra quello che fornisce la
quinta

alla

figura

rappresentata

di

parzialmente

del

profilo

Precursore,
e

ancora

condizionata

da

unχimpostazione squisitamente frontale,
ravvisabile

soprattutto

osservando

lχocchio monocolo, il naso curvo, il
disegno delle labbra e parzialmente della
barba80.
Sχintuisce

il

braccio

sinistro

Figura 37: Il Battesimo di Gesù, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, parete settentrionale

sollevato di Giovanni dal quale pende

una consistente porzione di veste, mentre la mano emerge con il palmo espressivamente
aperto.
Il braccio destro è invece ben teso verso la testa di Gesù, sulla quale premono le
dita della mano battezzante. La strana postura assunta dalle gambe del Precursore, quasi
unχaerea sforbiciata sul terreno tettonicamente concepito, contribuisce a far si che egli
appaia a momenti in equilibrio incerto sulla riva del Giordano.
In corrispondenza dellχangolo in basso, a sinistra del riquadro, un albero fronzuto
dal tronco verdastro sul quale è appoggiata la scure, secondo il dettato evangelico, ha la
base parzialmente coperta da uno splendido masso marmoreo dai suggestivi riflessi
rossastri.
Sul lato destro del brano, lχaspro versante pietroso è occupato da tre angeli
nimbati, dotati di ali con striature dorate, rappresentati leggermente di tre quarti e
disposti in successione verticale, uno sopra lχaltro. Essi hanno corpi avvolti in comode
vesti, capaci dχassecondarne la postura china in direzione della riva.
La definizione di τocchio monocoloυ si ricollega a quella con la quale Hans Belting descrive questo tipo
di raffigurazione: cfr. H. BELTING, Bisanzio a Venezia non è Bisanzio a Bisanzio, in Il Trecento adriatico. Paolo
Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente, Catalogo della Mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto-29
dicembre 2002) a cura di F. Flores dχArcais, G. Gentili, Milano, p. 71.
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Il ruolo attivo che le creature celesti erano chiamate a svolgere nellχambito
dellχevento battesimale è massimamente suggerito dalla figura in primo piano, calzante
stivaletti rossi perlati, come i campagi di un sovrano, con mani e braccia avvolte
nellχampio mantello in modo tale da tenderlo, forse per meglio asciugare il corpo del
Salvatore non appena fosse uscito dallχacqua81.
Lχangelo in primo piano è così vicino alla sponda da attrarre la curiosità del
giovane fra le onde, immagine del Giordano, reggente unχanfora dorata e filettata di
rosso, dalla quale fuoriescono le onde, ancora dello schematico tipo a matasse, come
quelle della Tempesta sedata sulla volta settentrionale della basilica marciana, che
sorprendono accanto alla naturalistica raffigurazione della fauna ittica tra i flutti82. La
presenza della personificazione fluviale è talora interpretata come strettamente
dipendente da un passo biblico oppure come retaggio di quelle divinità marine praticate
con frequenza dalla cultura ellenistica e poi riprese con rinnovata vivacità altresì dalla
rinascenza paleologa83. Baricentro dellχintera composizione musiva è Gesù, nellχatto
dχesser battezzato mentre la colomba dello Spirito Santo punta diretta su di lui,
sovrapponendosi al fascio tripartito dχuna stella.

81 Lχidea origeniana dellχangelo che assume una funzione fondamentale sia nella preparazione al battesimo
sia al battesimo in sé fu sviluppata da Tertulliano: cfr. J. DANIÉLOU, Les anges et leur mission, Paris 1952 (ed.
it.: Gli angeli e la loro missione secondo i Padri della Chiesa, Torino 1998, pp. 72-73). Sugli stivaletti regali cfr.
RAVEGNANI, Rapporto fra i costumi dei personaggi marciani e i costumi della corte di Bisanzio, in Storia dellχarte
marciana: i mosaiciλcit., p.178.
82 Il mosaico con la Tempesta sedata, sopra la cappella di SantχIsidoro, è opera di un laboratorio locale che
probabilmente interpretò figurazioni presenti in un manoscritto bizantino dellχXI o degli inizi del XII sec.:
cfr. O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I, cit., p. 120, pl. 143. In merito alla rappresentazione dei
pesci fra le onde del Giordano, Christa Ihm lχha corredata di precise valenze simbolico-battesimali. La
studiosa fa riferimento a Mt. 4, 19 e Mc 1, 17 e cita Tertulliano che nel De Baptismo afferma: τNos pisciculi
in aqua nascimurυ: cfr. C. IHM, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis zur Mitte
des achten Jahrhunderts, Wiesbaden 1960, p. 16, n. 16. Si veda anche B. BRENK, The apse, the image and the icon :
an historical perspective of the apse as a space for images, Wiesbaden 2010, p. 20, n. 37. In altri autori, i pesci
presenti nellχacqua del battesimo costituiscono un importante riferimento per identificare lχacqua del
fiume come fonte della vita, stabilendo così un importante collegamento tra il Libro di Ezechiele e la
teologia del battesimo: cfr. Z. GAVRILOVIĆ, Studies in byzantine and serbian mediaeval art, London 2001, p.
140.
83 I moderni esegeti fanno riferimento ad un passo dei Salmi, dove il fiume è associato ai figli di Israele e il
loro passaggio del Mar Rosso, frequente prefigurazione del battesimo: τMare vidit et fugit, Iordanis
conversus est retrorsum [λ]υ (Salmi 114, 3). Su queste interpretazioni si veda A.W.G. POSÈQ, Left&Right
in painting and in the related arts, Israel 2007, p. 85. Sulle riprese dal mondo classico da parte della rinascenza
bizantina paleologa cfr. E. CONCINA, Le arti a Bisanzio. Secoli VI-XV, Milano 2002, p. 332. Il fenomeno
dχimitatio dellχantichità nellχarte bizantina è particolarmente presente negli affreschi raffiguranti la scena del
battesimo. Al riguardo interessante è il dipinto che occupa la campata nord dellχantica Metropoli di Veria (II
decade del XIV sec.) in cui sono riportati un gran numero di elementi secondari privilegianti unχatmosfera
di festività marina: cfr. D. MOURIKI, Studies in Late Byzantine Painting, London 1995, p. 313; E. D.
MAGUIRE, H. MAGUIRE, Other icons : art and power in Byzantine secular culture, Princeton 2007, fig. 93. In
generale sul recupero della cultura ellenistica da parte di quella bizantina si veda E. KITZINGER, The
hellenistic heritage in byzantine art, in τDOPυ, 17, 1963, pp. 97-115.
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Il Salvatore, rappresentato leggermente ruotato sul proprio asse, ha il volto barbato,
incorniciato da un nimbo crucisignato con bracci rastremati alla base e da una
capigliatura a ciocche consistenti che ricadono sulla spalla. Lo sguardo è lievemente
obliquo e aggrottato, le sopracciglia unite a U alla radice del naso, minimamente adunco,
ampio lobo auricolare, labbra diritte e rosate, mento rilevato da una linea scura e arcuata.
La figura è immersa completamente nuda nellχacqua del fiume, ha le gambe incrociate,
la mano sinistra che sχintravvede appoggiata sulla corrispondente coscia, mentre la
destra affiora praticando il gesto della loquela digitorum84.
Il battesimo marciano si adegua al generale schema illustrativo riscontrabile tanto
in Oriente quanto in Occidente, tuttavia condividendo più numerosi e rilevanti rapporti
di

prossimità

iconografica

con

la

tradizione

bizantino-paleologa

dχambito

constantinopolitano e balcanico che non con le naturalistiche proposte figurative
maturate in Occidente, come testimonia il brano raffigurato nella cappella patavina degli
Scrovegni.
Nel Battesimo del battistero di Parma, Gesù è proposto di tre quarti, nudo e
avanzante nellχacqua del Giordano, seppur da sinistra a destra, come nellχanaloga scena
dipinta da Giotto a Padova, con la quale condivide pure la gestualità assegnata al
Salvatore, completamente diversa da quella marciana85.
Inoltre la triade angelica non segue una disposizione verticale bensì è allineata e
incedente sulla banchina rocciosa a formare, col moto del battezzando, quasi un threnos
verso il Precursore.
Pure nel battistero di Firenze lχorganizzazione della scena battesimale segue
lχimpaginato di quella nel monumento parmense. Tuttavia è certamente più concisa, con
soli due angeli, disposti uno sopra lχaltro e indicati dal gesto parlante di Gesù, nudo e
immobile fra le onde del fiume, mentre rivolge lo sguardo in direzione del volto del
Battista che si sta piegando verso di lui, col braccio destro flesso e la mano
completamente aperta sopra la testa di Cristo86.

84 Lχimmagine di Cristo, immerso nellχacqua del fiume Giordano, che procede verso il Battista allude alla
seconda fase del rito, veicolando lχidea dellχascesa spirituale che attende tutti coloro che accettano il
sacramento del battesimo: cfr. POSÈQ, Left&Right in painting and in the related artsλcit., p. 87. Al riguardo si
veda anche E. DIEZ, O. DEMUS, Byzantine Mosaics in Greece. Hosios Lucas & Daphni, Cambridge 1931, p. 58.
85 Battistero di Parma. La decorazione pittorica, Milano 1993, tav. 98. Una bella immagine dellχaffresco patavino
in La cappella degli Scrovegni a Padova, I, a cura di D. Banzato et al., Modena 2005, pp. 106-107, tavv. 66-67.
86 BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., pl. LXXXIV-LXXXV.
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La disposizione del Battista sulla sinistra della
scena e degli angeli sulla destra costituisce, a giudicare
dalle testimonianze reperibili, lχaspetto a minimo comun
denominatore delle composizioni inerenti il Battesimo
dχambito alto adriatico e lagunare.
Così, per esempio, nel paliotto di Santa Chiara
ovvero nella scena appartenente a un probabile paliotto
già nella chiesa parigina di Saint Nicolas des Champs87.
Anche nellχepisodio narrato da Paolo Veneziano
nel polittico di San Francesco e Santa Chiara, alle
Gallerie dellχAccademia di Venezia88 - ove il volto del
Battista è eccezionalmente raffigurato di profilo,

Figura 38: Il Battesimo di Gesù, Ohrid,
Museo Nazionale, Icona (da
Chatzidakis, 2008)

soluzione che il Maestro preferiva evitare poiché più propenso a delicate raffigurazioni
di tre quarti ς vχè la medesima distribuzione dei
protagonisti.
La scena del Battesimo di Gesù nellχantibattistero
lagunare stabilisce dei rapporti di prossimità iconografica
con opere quali, per esempio, lχicona conservata nel
Museo Nazionale di Ohrid, proveniente dalla chiesa
della Vergine Peribleptos e risalente agli inizi del XIV
(Fig. 38)89. In questa tavola analogo è il profilo
monocolo del Battista, il movimento svolto dal suo
braccio sinistro, fissato nellχatto di reggere il drappo con
la mano sinistra ben aperta, mentre la destra sfiora con
le dita la testa del Salvatore.

87

Figura 39: Il Battesimo di Gesù,
Istanbul, Santa Maria Pammakaristos
(Fethiye Camii), braccio est (da
Belting, Mango, Mouriki, 1978)

Le venti storie evangeliche già nella chiesa di Saint Nicolas des Champs furono avvicinate al Maestro
del Trittico di Santa Chiara da Giuseppe Fiocco che genericamente parlò di τprimo Trecentoυ: cfr. G.
FIOCCO, Tresórs dχart des églises de Paris, in τArte Venetaυ, X, 1956, p. 234-236. Gertrude Coor pensò and
una datazione intorno al 1320: cfr. G. COOR-ACHENBACH, Two Trecento Paintings in the Church of SaintNicolas-des Champs, in τGazette des Beaux-Artsυ, XCIX, 1957, pp. 8-11. Carla Travi rilevò nelle storiette
evangeliche, accenti di stampo emiliano non presenti nel Maestro di Santa Chiara, invece sussistenti in
alcune opere venete della I metà del XIV sec. Anche per la studiosa sarebbe necessario arretrare la
datazione del terzo o quarto decennio del XIV sec.: cfr. TRAVI, Il Maestro del trittico di Santa Chiara. Appunti
per la pittura veneta di primo Trecento λcit., pp. 82, 89, fig. 1. Rodolfo Pallucchini ritenne di dover ritardare la
datazione di almeno un decennio: cfr. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecentoλcit., p. 68.
88 MURARO, Paolo da Veneziaλcit., tav. 113.
89 N. CHATZIDAKIS, Icons, in Byzantium: 330-1453λcit., pp. 252, 266; M. GEORGIEVSKI, cat. 233, in
Byzantium: 330-1453λcit., p. 439. Inoltre S. RADOJČIĆ, Icones de Serbie et de Macédoine, Zagreb 1969, p. 30;
D. TALBOT-RICE, Byzantine Icons, London 1959, pp. 5, 14, pl. 14.
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Simili sono i dettagli dellχincedere di questχultimo seppur dotato di perizoma ς e del profilo puntuto
della parte superiore della stella90.
Il raggio a terminazione tripartita nel mosaico
marciano è identico a quello nellχanaloga scena
musiva raffigurata in una lunetta a decoro del
braccio est nella Fethiye Camii a Costantinopoli e
collocata cronologicamente fra il 1310 ed il 1315
(Fig. 39)91.
Con il brano costantinopolitano la scena lagunare

Figura 40: Il Battesimo di Gesù, Patriarcato di
Peć, chiesa dei Santi Apostoli, cantoria sud

condivide anche il particolare della completa nudità
del Salvatore, dettaglio che si rifà a una tradizione
sostanzialmente

precedente

rispetto

a

quella

paleologa e che quando si trova in opere provinciali
può probabilmente contribuire a dichiarare un
collegamento con lχuso figurativo praticato nella
capitale92.
Il Salvatore raffigurato con un lieve scorcio
marciante, con la testa leggermente inclinata, la mano
destra benedicente appena discosta dal corpo e il
braccio sinistro più aderente al tronco della figura,

Figura 41: Il Battesimo di Gesù, particolare,
Istanbul, Patriarcato Ecumenico, icona
bifronte (da Carr, 2004)

costituiscono dei dettagli iconografici parzialmente riscontrabili già alla fine del XII sec.
ma ancora iterati nel corso del XIII sec. 93. Ciò, per esempio, nel Battesimo, sebbene in
Le posture assunte dal Battista e dal Salvatore sullχicona macedone sono simili anche a quelle dei
medesimi personaggi raffigurati nella scena del battesimo della Kralijeva crkva di Studenica fra il 1313 ed il
1314. Sulla decorazione pittorica del monumento e la sua datazione si veda G. BABIĆ, Peinture murale, in S.
ĆIRCKOVIĆ, V. KORAĆ, G. BABIĆ, Le monastére de Studenica, Belgrade 1986, pp. 102-140.
91 Sulla datazione dei mosaici della Fethiye Camii si veda H. BELTING, The style of the mosaics, in H.
BELTING, C. MANGO, D. MOURIKI, The mosaics and frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at
Istanbul, Washington D.C. 1978, pp. 96-107, tav. V.
92 D. MOURIKI, The iconography of the Mosaics, in H. BELTING, C. MANGO, D. MOURIKI, The mosaics and
frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Washington D.C. 1978, p. 64. A tal proposito si
può citare, per esempio, il Battesimo a mosaico, seppur frammentario, nella chiesa dei Santi Apostoli di
Salonicco: cfr. A. XYNGOPOULOU, E psephidote diakosmesis tou naou ton Agion Apostolon Thessalonikes,
Thessalonikes 1953, pl. 16.
93 Come rilevò Gabriel Millet, le iconografie battesimali del XII sec. costituirono la base per lo sviluppo e
lχinnovazione delle raffigurazioni riguardanti il battesimo ancora nel XIV sec.: cfr. G. MILLET, Recherches
sur lχiconographie de lχevangile aux XIV, XV, XVI siecles dχpres les monuments de Mistrà de la Macedoine et du Mont
Athos, Paris 1914, p. 170. Per esempio, il dipinto con la scena del battesimo nella chiesa cipriota della
Panagia Arakiotissa, risalente al 1192, mostra Cristo avanzante, di tre quarti, con la testa inclinata e la
mano sinistra lungo il fianco della coscia corrispondente: cfr.A. NICOLAÏDES, LχEglise de la Panagia
90
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difficoltoso stato di conservazione, rappresentato nei pressi della zona sottostante la
cupola, nella chiesa dei Santi Apostoli del Patriarcato di Peć (Kosovo), intorno al 1260
(Fig. 40)94.
Inoltre si noti, oltre alla disposizione verticale degli angeli, qui tuttavia quattro e
non tre come in battistero, la postura di Giovanni, dalle gambe segaligne, disposte a
forbice sulla balza rocciosa e caratterizzato da una gestualità molto simile a quella del
Precursore nellχanaloga scena marciana.
Tali peculiarità caratterizzeranno, con una certa continuità, pure le raffigurazioni
del Battesimo collocabili cronologicamente nella II metà del XIV sec. come quella, per
esempio, proveniente dal Monastero della Trasfigurazione a Meteora (Tessaglia)95,
oppure quella splendidamente conservata nel Patriarcato Ecumenico di Istanbul e
facente parte di unχicona bifronte con la raffigurazione della Vergine Pafsolyte
incorniciata dalle Dodici Feste su un lato e sullχaltro la Crocefissione tra i profeti (Fig. 41)96

§ 1.9: Il Banchetto di Erode e la danza di Salomè [Mt 14, 6-8]

Appena sopra la porta che
mette

in

battistero

comunicazione
con

la

chiesa

il
è

posizionata la lunetta ospitante
lχepisodio con Il Banchetto di Erode
e la danza di Salomè (Fig. 42-Tav.
7).
La scena, stagliata per quasi tutta
la sua lunghezza, su una quinta

Figura 42: Il Banchetto di Erode, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, lunetta settentrionale

Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre: etude iconographique des fresques de 1192, in τDOPυ, 50, 1996, pp. 83-86, fig.
108. Analogo è il tipo di Salvatore nella scena del battesimo presso il monastero di Latmos, in Asia
Minore, collocato cronologicamente tra la fine del XII sec. e gli inizi del XIII sec.: cfr. M. RESTLE, Die
byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, III, Recklinghausen 1967, fig. 545; IDEM, Die byzantinische Wandmalerei
in Kleinasien, I, Recklinghausen 1967, pp. 80-81.
94 Sulla decorazione duecentesca del tempio cfr. SUBOTIĆ, Terra sacra. Lχarte del Cossovoλcit., pp. 28-36.
Sulla dislocazione spaziale delle scene si veda HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die
Monumentalmalerei Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundertλcit.,
pp. 23-24, pl. 14-15a. Inoltre R. LJUBINKOVIĆ, Lχéglise des Saints-Apôtres de la Patriarchie à Peć, Beograd
1964, pp. XIII-XIV.
95 A. XINGOPOULOS, Icons, in Byzantine Art a European Art, Athèns 1964, p. 242, fig. 179.
96

A. W. CARR, cat. 90, in Byzantium: Faith and Power (1261-1557)λcit., pp. 167-168.
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architettonica, è accompagnata dallχiscrizione: τPUELE SALTA[N]TI IMP[ER]AVIT
MATER NICHIL ALIUD PETAS NI[SI] CAP[U]T IOH[ANNE]S BA[P]T[ISTAE]υ97.
Allχestrema sinistra dello spazio arcuato è rappresentata Salomè danzante. La figura,
già descritta con il capo del Battista sul vassoio, in uno spazio pittorico che anticipa
quello in cui si narra la Decollazione di Giovanni, dimostra la mera applicazione, da parte
dei mosaicisti, dello schema che prevedeva la raffigurazione della donna con il capo del
Precursore nellχambito appunto del Banchetto. E ciò indipendentemente dallχordine
logico della sequenza narrativa98.
La giovane, che si esprime in un dinamico movimento
collegato con le raffigurazioni classiche di menadi danzanti,
ha la testa leggermente piegata e impreziosita da una corona
gemmata99. I capelli sciolti le incorniciano il piccolo volto
ovale, in leggero scorcio, contrassegnato da sopracciglia
unite a U alla radice del naso appena ricurvo sopra la piccola
bocca aranciata, e disegnate da una forma ad arco che in
parte riprende quella degli occhi a mandorla, con lo sguardo
diretto verso lχosservatore.
Alcuni di questi dettagli fisionomici e la tipologia della
corona ricordano anche una delle figure rappresentate nella
scena delle Nozze di Cana, appartenente al Vangelo di

Figura 43: Le Nozze di Cana,
particolare, Yerevan,
Matedanaran, Ms 7664, Evangeli
di Surkhart (foto Archivio Pace)

Surkhart, realizzato in Crimea intorno al 1332 e conservato a Yerevan100 (Fig. 43).

Così anche Horn, con la sola variante di τ[λ] N[ISI] [λ]υ: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche
in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung λcit., p. 10. Da Villa Urbani trascrive τ[λ] IOH[ANNI]S [λ]υ
pensando al genitivo del nome proprio: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale.
I mosaici, le iscrizioni, la pala dχoro λcit., p. 191.
98 Tale brano costituisce lχunica narrazione di un evento neotestamentario in cui una danzatrice è
annoverata fra i protagonisti principali: cfr. T. STEPPAN, Tanzdarstellungen der mittel-und spätbyzantinischen
Kunst. Ursache, Entwicklung und Aussage eines Bildmotivs, in τCahiers Archéologiquesυ, 45, 1997, p. 162. La
raffigurazione di Salomè con il capo del Battista sul vassoio, in una scena che secondo lχordine logico della
sequenza narrativa presente nel battistero marciano chiaramente anticipa quella della Decollazione
determina un caso di prolepsis disegnativa, tuttavia non insolito nella narrazione pittorica: cfr. R.
GIORDANI, Fenomeni di prolepsis disegnativa nei mosaici dellχArco trionfale di Santa Maria Maggiore, in
τRendicontiυ, XLVI, 1973-1974, pp. 225-249.
99 K. WEITZMANN, The Classical in Byzantine Art as a mode of individual expression, in Byzantine Art an European
Art. Lectures, Athèns 1966, pp. 167-170.
100 Yerevan, Matedanaran, ms. 7664, Vangelo di Surkhart. Gli estremi del documento sono stati ripresi
direttamente dalla didascalia che accompagnava lχimmagine alla sede espositiva presso il Museo Correr di
Venezia. Il Catalogo del relativo evento espositivo non cita il manoscritto in questione: cfr. Armenia:
impronte di una civiltà, Catalogo della Mostra (Venezia, Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale,
Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia 16 dicembre 2011-10 aprile 2012) a cura di G. Uluhogian, B. L.
Zekiyan, V. Karapetian, Milano-Ginevra 2011.
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La Salomè veneziana indossa un abito attillato rosso, decorato con perle dorate,
prezioso girocollo e foderato di vaio, pelliccia che interessa pure i lunghi manicottoli dai
quali spuntano le due braccia abbigliate con una veste bluastra guarnita da polsini dorati,
perlati e filettati di rosso101.
Il braccio destro sollevato sopra il
capo della giovane, porta la relativa
mano a stringere il vassoio con la testa
del Precursore, mentre il braccio sinistro,
anchχesso

alzato,

termina

in

una

canonica mano parlante particolarmente

Figura 44: Il Banchetto di Erode, particolare, Sinai,
monastero di Santa Caterina, icona con scene della Vita di
san Giovanni Battista e ritratto del donatore (da Galavaris, 2002)

espressiva, fin simile a quelle sollevate
da Enea e Didone a banchetto, nel celebre Vergilius Romanus del 500 circa e relativa al
vicendevole discorrere102.
Nel battistero fiorentino, invece, Salomè, che occupa la parte destra del simposio,
ha la mano destra sollevata con le dita impegnate in uno schiocco che tiene il ritmo della
danza ed è priva del vassoio con il capo di Giovanni103.
Anche la Salomè del battistero parmense occupa la parte destra della scena, ma
analogamente alla figura veneziana regge il vassoio con la testa del Precursore104.
Ciò diversamente da come Benedetto Antelami, nello stesso monumento,
rappresentò la giovane a rilievo sullχarchitrave sopra la Porta della Vergine intorno al

Il manicottolo subirà delle rilevanti trasformazioni man mano che ci si avvicinerà alla metà del XIV sec.:
cfr. L. BELLOSI, Buffalmacco e il Trionfo della Morte, (Torino 1974) Milano 2003, p. 54. Nella tavola con la
cosiddetta Generosità di San Nicolò, di Paolo Veneziano, fra il 1340 e il 1345, i manicottoli della figura in
primo piano sono appena accennati: cfr. A. CASSIANO, cat. 27, in Il Trecento adriaticoλcit., pp. 156-157. In
un lacerto dχaffresco del complesso canonicale veronese, riferito alla metà del XIV sec. e relativo alla
rappresentazione dei Vizi e delle Virtù, la figura danzante dellχυAlacritasυ possiede un abito dotato di
manicottoli di vaio di media lunghezza: cfr. F.FLORES DχARCAIS, Un ciclo di affreschi con τVirtùυ e τViziυ nel
complesso canonicale di Verona, in τArte venetaυ, 56, 2002, pp. 6-15, fig. 6. Ben più consistenti i manicottoli
penzolanti dallχabito di santχOrsola nel più tardo polittico di San Severino Marche, firmato da Paolo
Veneziano assieme al figlio Giovannino nel 1358. La pertinenza dei laterali marchigiani con lχIncoronazione
della Vergine della Frick Collection di New York fu riconosciuta da H. KIEL, Das Polyptychon von Paolo und
Giovanni Veneziano in San Severino Marche, in τPantheonυ, XXXV, 1977, pp. 105-108. Sullχopera si veda la
scheda di A. DE MARCHI, cat. 31, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente
λcit., pp. 166-167.
102 Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms Vat. Lat. 3867, f. 100v: cfr. I. F. WALTHER, N. WOLF, Codices
illustres. I codici miniati più belli del mondo, dal 400 al 1600, Köln-Modena 2003, p. 52. Inoltre FRUGONI, La
voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo λcit., p. 71.
103 Miklós Boskovits attribuì la Salomè danzante al cosiddetto τPenultimo Maestroυ: cfr. BOSKOVITS, The
mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., pp. 210-212, pls. CIII-CV. Giovanni Previtali propose per il
τPenultimo Maestroυ unχoperatività cronologica fra il 1285-1295: cfr. G. PREVITALI, Giotto e la sua bottega,
Milano 1967, pp. 22-23. Sulla tipologia delle danze di Salomè si veda: T.U. HAUSAMEN, Die tanzende Salome
in der Kunst von der christlichen Frühzeit bis um 1500 : ikonographische Studien, Zürich 1980, pp. 408-410.
104 Battistero di Parma. La decorazione pittoricaλcit., tav. 105.
101
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1196105. Pure lχarchitrave del battistero di Pisa è decorato
col medesimo soggetto e Salomè è ritratta danzante priva
di vassoio106.
Il particolare del capo del Battista disteso sul vassoio, retto
dalla figlia di Erodiade sopra la sua testa mentre danza
durante il Banchetto di Erode, è un topos della cultura
iconografica di matrice bizantina.
esempio,

nellχicona

sinaitica

Si riscontra, per

conservata

presso

il

Monastero di Santa Caterina (inizi XIII sec.) (Fig. 44)107,
in cui vχè pure il particolare della figura, seppur mutila, che
alza la mano sinistra al modo della Salomè veneziana.
Negli affreschi della chiesa del Salvatore, presso Alepohori

Figura 45: Il Banchetto di Erode
particolare, Patriarcato di Peć,
Chiesa della Vergine Hodighitria

(Grecia-Megaride), fra il 1260-1280, la donna balla col
vassoio sopra la testa tenuto con entrambe le mani, diversamente dalla virtuosistica
figura nella chiesa tessalonicese dei Santi Apostoli, intorno al 1315, col piatto in
equilibrio sul capo108. Nella chiesa della Vergine Hodighitria a Peć, nellχambito degli anni
χ30 del XIV sec.109 (Fig. 45), il piatto è tenuto con una sola mano mentre lχaltra, libera,
interagisce con la gestualità espressa dagli altri partecipanti al Banchetto. Sul lato opposto
della lunetta mosaicata marciana vχè il motivo iconografico dellχinserviente che porta il
cibo alla mensa. Questa figura, non sempre prevista nella scena del Banchetto di Erode e
non esclusiva di questo episodio, occupa la parte destra dello spazio arcuato
diversamente da quanto avviene, per esempio, nel battistero parmense, raffigurata sulla
sinistra, mentre nel bel San Giovanni un personaggio con funzioni analoghe è
rappresentato nellχepisodio in cui La testa del Battista è presentata a Erodiade110. La

105

Battistero di Parma, I, Parma 1993, tav. 9.
ROUCHON MOUILLERON, Saint Jean-Baptiste au baptistère de Parme: naissance dχun cycle biographique, in
Medioevo: immagine e raccontoλcit., p. 355, fig. 10.
107 GALAVARIS, cat. 144, in Byzantine hours: Byzantium: an Oecumenical Empireλcit., p. 272.
108 Per il brano con la Salomè danzante negli affreschi della chiesa del Salvatore, presso Alepohori cfr. Nǂ.
MƞƣƠΊƙƖ, OƷ ǂƽƷǅƽƱƿαǄƭƳǀ ǂƽǃ ơǇǂƬƿα ǁǂƽ AƹƳƾƽǅώƿƷ ǂƵǀ MƳƱαƿƭƲƽǀ, AƶƬƻα 1978, ƳƷƸ. 53. Inoltre
KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ
BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ λcit., p. 120. Per lo stesso episodio nella chiesa tessalonicense dei SS. Apostoli si veda
M. ACHEIMASTOU-POTAMIANOU, Greek Art. Byzantine Wall-Painting, Athèns 1994, pp.147, 243, fig. 126.
109 SUBOTIĆ, Terra sacra. Lχarte del Cossovo λcit., pp. 209-210. Inoltre G. BABIĆ, Les chapelles annexes des églises
byzantines. Fonction Liturgique et Programmes Iconographiques, Paris 1969, p. 137.
110 In un antifonario conservato presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia (inv. 2165), la scena col
Banchetto di re Erode e la danza di Salomè, attribuita al cosiddetto τquarto maestro di San Domenicoυ, poco
dopo il 1310, non comprende lχimmagine dellχinserviente che assiste la mensa: cfr. G. MARIANI CANOVA,
Nuovi contributi alla serie liturgica degli antifonari di S. Domenico a Bologna, in La miniatura italiana in età Romanica e
106
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complessa e stilisticamente diversificata decorazione pittorica nellχenorme chiesa del
monastero del Pantokrator a Dečani, nel Kosovo, fra il 1335-1347/48111, annovera fra le
sue rappresentazioni quella dχun convivio reale, relativo allχillustrazione della Parabola del
ricco Epulone (Fig. 46)112.
Il servitore ς allχestrema sinistra della scena,
incorniciato da una monumentale quinta
architettonica ad arco mentre è impegnato a
portare il vassoio con le vivande ς è simile
allχinserviente marciano.
Nel battistero veneziano, al centro della
lunetta mosaicata, una tavola riccamente
imbandita113 è rivestita con una tovaglia

Figura 46: La Parabola del ricco Epulone, Dečani,
chiesa del Pantokrator

bianca guarnita di ornati blu e rossi che
ricordano la tipologia di quelli impiegati sia nel mosaico marciano con La preghiera per il
ritrovamento del corpo di San Marco (XIII sec.) sia e ancor più precisamente, quelli a decoro
dei finti velari dipinti nelle chiese balcaniche come, per esempio, nella chiesa di San
Giorgio a Staro Nagoričino, fra il 1316-1318 (Fig. 47) 114.

Gotica, Atti del I Congresso di Storia della Miniatura Italiana (Cortona, 26-28 maggio 1978), a cura di G.
Vailati Schoenburg Waldenburg, Firenze 1979, pp. 388-391, fig. 9. Sullχopera si veda anche EADEM,
Miniature dellχItalia settentrionale nella Fondazione Giorgio Cini, Vicenza 1978, pp. 10-16, fig. 14c. Nel dossale
con Storie del Battista (1260-1270), presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, il servitore è stato sostituito dal
carnefice: cfr. TORRITI, La Pinacoteca Nazionale di Siena. I dipinti dal XII al XV secoloλcit., pp. 44-45.
Lχinserviente è possibile trovarlo altresì in generiche scene di banchetto come, per esempio, quella nel
manoscritto madrileno, ms. 17805, conservato presso la Biblioteca Nacional, in cui al f. 10v è narrato
lχepisodio del Banchetto di re Oetes, dato al I terzo del XIV sec.: cfr. H. BUCHTHAL, Historia Troiana. Studies in
the History of Mediaeval Secula Illustration, London 1971, pl. 31d. Sullχimmagine nel battistero parmense cfr.
Battistero di Parma. La decorazione pittoricaλcit., tav. 105. Il brano del mosaico fiorentino è attribuito a un
τmosaicista del 1300 circaυ: cfr. BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., p. 301, pls. CXXIICXXIII.
111 B. TODIĆ, Tradition et innovations dans le programme et lχiconographie des fresques de Dečani, in Dečani et lχart
byzantine au milieu du XIVe siècle, Beograd 1989, p. 252; T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du
Moyen Âge, Paris, 1977, p. 224; R. HAMANN-MAC LEAN, H. HALLESLEBEN, Die monumentalmalerei in Serbien
und Makedonien vom 11. Bis zum frühen 14. Jarhundert, Bildband 3-5, Gießes 1963, p. 38; S.L. PETKOVIĆ, La
peinture serbe du Moyen Âge, II, Beograd 1934, pp. 41-47.
112 Cfr. Dečani frescoes. Deposition and inscriptions, in Mural painting of Monastery of Dečani. Material and studies,
edit. V. Diurjć, Beograd 1995, p. 55, pl. VI.
113 Gabriele Horn riconosce, fra i cibi raffigurati nella mensa reale, un dolce tipicamente veneziano
denominato buranelli, caratterizzato da una forma oblunga e che andava intinto nel vino: cfr. HORN, Das
Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung λcit., p. 111.
114 Una bella immagine del mosaico marciano in R. POLACCO, I mosaici: stili e epoche, in Lo splendore di San
Marco a Venezia, a cura di E. Vio, Venezia 2001, pp. 222-223. Sugli affreschi di Staro Nagoričino cfr
VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge λcit., pp. 239-241; HAMANN-MAC LEAN, H.
HALLESLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert λcit.,
pp. 34-36, pls. 31-33; Si veda anche A. GRABAR, Deux notes sur l'histoire de l'Iconostase d'après des monuments de
Yougoslavie, in τZbornik radova Vizantološkog Institutaυ, 7, 1961, pp. 13-22.
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Il posizionamento di Erode, al centro del lato lungo
della tavola, come a Venezia, si registra, per esempio,
nel battistero parmense (Fig. 48), ovvero nella scena
con La testa del Battista offerta a Erodiade del battistero
fiorentino115.

Nel

banchetto

narrato

nellχicona

sinaitica il sovrano è decentrato sul lato lungo come
nel simposio raffigurato nella chiesa della Vergine a

Figura 47: Finti velari dipinti, Staro
Nagoričino (Macedonia) chiesa di San
Giorgio, zona absidale (foto CherubinArchivio Pace)

Peć oppure nel dossale con Storie del Battista della
Pinacoteca Nazionale di Pisa116.
Diversa la soluzione adottata in una carta miniata di
antifonario, conservata presso la Fondazione Giorgio
Cini di Venezia e risalente a poco dopo il 1310, oppure
nellχaffresco della chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco
(Fig. 49)117.
In questi due ultimi casi Erode, capotavola del

Figura 48: Il Banchetto di Erode,
particolare, Storie del Battista
Parma, battistero, volta, (da Il
Battistero di Parma, 1993)

banchetto, è seduto in tralice in modo analogo alla figura
barbuta e canuta, dotata di corona e riccamente ammantata,
ritratta nella scena della mensa veneziana, mentre interagisce
con la gestualità del sovrano.
LχErode lagunare, con la testa leggermente girata di
tre quarti, come si nota anche nella concezione della corona
gemmata e perlata, indossa un loros a foggia di una T con
lχaggiunta di un collare rotondo, entrambi tempestati di perle
e pietre preziose, come i due bracciali118.

Figura 49: Il Banchetto di Erode,
particolare, Salonicco, chiesa dei
SS. Apostoli, Galleria
settentrionale, (da Velmans,
2008)

Battistero di Parma. La decorazione pittoricaλcit., tav. 105; BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of
Florenceλcit., pl. CXXII.
116 BABIĆ, Les chapelles annexes des églises byzantines. Fonction Liturgique et Programmes Iconographiquesλcit., fig.
105. TORRITI, La Pinacoteca Nazionale di Siena. I dipinti dal XII al XV secolo λcit., pp. 44-45.
117 Venezia, Fondazione Giorgio Cini, inv. 2165, Storie del Battista: cfr. G. MARIANI CANOVA, Nuovi
contributi alla serie liturgica degli antifonari di S. Domenico a Bologna, in La miniatura italiana in età Romanica e
Gotica, Atti del I Congresso di Storia della Miniatura Italiana (Cortona, 26-28 maggio 1978), a cura di
G.Vailati Schoenburg Waldenburg, Firenze 1979, pag. 389, fig . 9. Lχimmagine dellχaffresco tessalonicense
è tratta da T. VELMANS, La pittura bizantina. Mosaici, affreschi, icone, miniature in Bisanzio, Costantinopoli,
Istanbul, a cura di T. Velmans, Milano 2008, pp 208-209, fig. 152.
118 Il loros di Erode appartiene a quella forma semplificata che lχinsegna imperiale andò assumendo al
tempo dei Paleologi: cfr. RAVEGNANI, Rapporto fra i costumi dei personaggi marciani e i costumi della corte di
Bisanzio λcit., p. 183. Ben diverso da quello più complesso indossato da Giovanni II Comneno, ritratto
accanto alla Vergine col Bambino e alla moglie Irene nel mosaico della galleria sud di Santa Sofia a
Costantinopoli intorno al 1118: cfr. T. WHITTEMORE, Third preliminary report work done 1935-1938: the
imperial portraits of the south gallery, Oxford 1942, pl. XXV. Sulle insegne imperiali in generale alla corte
115
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Questχabbigliamento particolarmente
sfarzoso soddisfa un cliché rappresentativo
che in ambito veneto è altresì attestato
nellχErode di un dossale con Storie del Battista,
oggi in collezione privata e assegnato a un
probabile maestro veneto intorno al 1325
(Fig. 50) 119.
La

mano

destra

del

monarca,

proiettata verticalmente col palmo ben aperto
verso lχosservatore, in segno di approvazione
nei confronti della richiesta di Salomè120,
stipula dei significativi rapporti di prossimità

Figura 50: Il Banchetto di Erode, particolare, Bologna,
Dossale con Storie del Battista, (foto Poletto)

iconografica con la stessa figura al centro del
banchetto effigiato a Serres, fra il 1345 e il
1355 (Fig. 51)121.
Anche la dislocazione di Salomè e del
cameriere,

inquadranti

la

scena

rispettivamente a sinistra e a destra, rafforza la
relazione fra il mosaico lagunare e il dipinto
paleologo.
Figura 51: Il Banchetto di Erode e danza di Salomè,
particolare, Storie del Battista, Grecia, Serres,
monastero di San Giovanni Prodromo, (da
Xingopoulos, 1973)

bizantina, si veda anche N. GIOLES, Byzantine Imperal Insigna, in Byzantine hours: Byzantium: an Oecumenical
Empireλcit., pp. 63-75.
119 Nel 1929 il Dossale con Storie del Battista era in possesso dellχantiquario parigino Bacri e oggi conservato
in collezione privata. Il dipinto fu schedato da E. B. GARRISON, Italian Romanesque panel Painting. An
illustrated index, Firenze 1949, p. 224, cat. 613.
120 Tale gesto, che sostanzialmente atteggia anche Zaccaria nella scena con lχAnnuncio dellχangelo,
caratterizza spesso anche la gestualità degli apostoli: per esempio, in un pilastro del chiostro di San
Domingo di Silos, intorno al 1200, in cui è scolpita lχIncredulità di Tommaso: cfr. F. AVRIL, X. BARRAL I
ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, Les Royaumes dχOccident, Paris 1983 (ed. it. X. BARRAL I ALTET, Architettura,
scultura e mosaico, in F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, Il mondo romanico. I regni
dχOccidente, Milano 1984, p. 96, fig. 80).
A. ƝƣƒƒƞƟƞƣƚƞƣ, ƐƘ ƢƞƘƥƞƒƠƐƤƘƐƘ Ƣƞƣ ƙƐƗƞƚƘƙƞƣ ƛƞƜƖơ ƟƠƞƓƠƞƛƞƣ ƟƐƠƐ ƢƐơ ơƔƠƠƐơ,
ƗƔơơΑƚƞƜƘƙƖ 1973, ǁ. 40-42, 83, ƟƘƜΑƝ 36; KΑƢơƘΩƢƖ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZǇƵǀ кαƷ ƽ EƷкǇƻǇƱƿαǄƷкǇǀ ƙǃкƹǇǀ
ǂǇǃ AƱƷǇǃ IǇαƻƻƵ ƟƿǇƲƿǇƺǇǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵλcit., p. 121.
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§ 1.10: Il martirio del Battista, [Mt 14, 9-10]
Il ciclo figurato della Vita del Battista termina nel
lunettone nord della campata orientale del battistero ove si
descrivono le varie fasi del sacrificio giovanneo, comunque
già preconizzato dalla Salomè danzante col capo del Battista
nellχepisodio concernente il Banchetto di Erode, a decoro della
lunetta immediatamente precedente. La prima scena,
allχestrema sinistra dello spazio mosaicato, riguarda il Martirio
del

Battista

ed

+DECHOLACIO

è

accompagnata

dallχiscrizione:

S[AN]C[T]I

τ

JOH[ANN]IS

BA[PTIS]T[AE]υ122 (Fig. 52-Tav. 8.1).
Il Precursore è rappresentato col corpo proteso fuori la

Figura 52: La Decollazione del
Battista Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
orientale, lunettone
settentrionale

porta del carcere, dove era stato imprigionato da Erode123 ed ha
appena subito la decapitazione da parte del gendarme,
raffigurato accanto a lui, tantχè che un consistente fiotto di
sangue sgorga ancora dal collo mentre le sue mani, cercano
quasi di riprendere la testa raccolta in un bacile ai suoi piedi.
La raffigurazione di Giovanni che si sporge dalla soglia del
carcere nel momento dellχesecuzione è un motivo iconografico
più frequentemente trattato dalla cultura figurativa transalpina e
italiana124.
Si trova, per esempio, a rilievo, nel timpano del portale di
sinistra in corrispondenza della facciata occidentale della
cattedrale di Notre-Dame a Rouen, intorno al 1240, oppure nel

Figura 53: Decollazione del
Battista, Padova, Biblioteca
Capitolare, ms E 2,
"Epistolario", f. 69v (da
Mariani Canova, 2004)

ciclo del coro della chiesa del convento francescano di Königsfelden fra il 1325 e il
1330. Ugualmente nel τbel San Giovanniυ, nel dossale con Storie del Battista della
Horn riporta τ[λ] S[ANCT]I [λ]υ: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig:
Baugeschichte und Ausstattung λp. 113; Da Villa Urbani τ[λ] BA[P]TI[STAE] [λ]υ: cfr. DA VILLA
URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala dχoro λcit, p. 192.
123 τHerodes enim tenuit Ioannem et alligavit eum et posuit in carcere propter Herodiadem uxorem fratris
sui. Dicebat enim illi Iohannes: non licet tibi habere eam. [λ]υ: cfr. Mt 14, 3-4.
124 Generalemente la cultura figurativa di matrice bizantina ambientava la scena della Decollazione del Battista
allχesterno della prigione. Ciò, per esempio, nel ms. Laur. VI. 23, f 29v: cfr. VELMANS, Le tétraévangile de la
Laurentienne: Florence VI.23λcit., p. 27, fig. 58. Oppure nellχicona del monastero di Santa Caterina sul Sinai:
cfr. GALAVARIS, cat. 144, in Byzantine hours: Byzantium: an Oecumenical Empire λcit., pag. 272. Così anche
nel ciclo di Serres: cfr. ƝƣƒƒƞƟƞƣƚƞƣ, ƐƘ ƢƞƘƥƞƒƠƐƤƘƐƘ Ƣƞƣ ƙƐƗƞƚƘƙƞƣ ƛƞƜƖơ ƟƠƞƓƠƞƛƞƣ ƟƐƠƐ
ƢƐơ ơƔƠƠƐơ λcit., ǁ. 42-44, 83 ƟƘƜΑƝ 37. Nel battistero di Parma il martirio di Giovanni è raffigurato in
uno spazio allχaperto: cfr. Battistero di Parma. La decorazione pittoricaλcit., tav. 104.
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Pinacoteca Nazionale di Siena e anche nella medesima scena rappresentata nel celebre
Epistolario esemplato nel 1259 da presbyter Giovanni da Gaibana, ove la postura del
Battista è complessivamente simile a quella della decollazione marciana (Fig. 53)125.
Tuttavia, nel mosaico battisteriale, ancor più efficacemente rispetto alla miniatura
patavina, il Precursore allungando le mani in direzione della testa riposta nel bacile, quasi
a volerla afferrare ς come platealmente raffigurato da un pittore veronese, nel Martirio
del Battista del duomo di Trento, intorno alla metà del XIV sec. ς pare richiamare quella
tradizione iconografica che lo ritrae mentre regge con le mani il proprio capo, come
attestato per la prima volta nella chiesa di San Achilleo ad Arilje, nel 1296126.
Il carnefice, dotato di elmo evoca, nella cotta di maglia di ferro, nellχusbergo a
scaglie con rinforzi metallici in corrispondenza delle braccia, del petto e della vita, nella
giacca di tessuto sotto la corazza, nella tipologia dei calzoni, chiusi da gambaletti
bendati, i santi guerrieri rappresentati a fresco nel parekklesion della Kariye Camii (13151320)127.
125

Sulla facciata occidentale di Notre Dame si veda W. SAUERLÄNDER, Le siècle des cathédrales 1140-1260,
Paris 1989 (ed. it. Il mondo gotico. Le cattedrali gotiche 1140-1260, Milano 1991, p. 152, fig. 157). Sul ciclo di
Königsfelden cfr. E. CASTELNUOVO, Vetrate medievali. Officine, tecniche, maestri, Torino 1994, p. 379, tav.
CXV. Sul brano fiorentino BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., p. 300, pl CXXII. Il tipo
iconografico scelto per la scena della decollazione fiorentina si riscontra anche agli inizi del XII sec. come
testimonia lχaffresco nella navatella sinistra della chiesa di San Zeno a Castelletto di Brenzone (Verona):
cfr. F. FLORES DχARCAIS, Verona (XII-XIII secolo), in La pittura nel Veneto. Le origini, Milano 2004, p. 189,
fig. 196. Sul brano del dossale senese cfr. TORRITI, La Pinacoteca Nazionale di Siena. I dipinti dal XII al XV
secolo λcit., pp. 44-45. LχEpistolario rappresenta il capolavoro della miniatura veneta della seconda metà del
XIII sec. Sul monumento importante la scheda di G. MARIANI CANOVA, cat. 4, in La miniatura a Padova
dal Medioevo al Settecento, Catalogo della Mostra (Padova, Palazzo della Ragione-Palazzo del Monte; Rovigo,
Accademia dei Concordi, 21 marzo-27 giugno 1999) a cura di G. Baldissin Molli, G. Mariani Canova, F.
Toniolo, Modena 1999, pp. 47-51. Sullχattività del Maestro del Gaibana si leggano anche le osservazioni di
F. L. BOSSETTO, Per il Maestro del Gaibana e il suo atelier: un gruppo di Bibbie, in Rivista di storia della miniatura,
13, 2009, pp 51-61. Lχimmagine riprodotta è tratta da G. MARIANI CANOVA, La miniatura, in La pittura nel
Veneto. Le originiλcit., p. 233, fig. 264.
126 Nel Salterio di Tomic, realizzato probabilmente a Turnovo, in Bulgaria, intorno al 1360 e conservato
presso il Museo di Stato di Mosca (ms muz. 2752), al f.194v, la scena della Decollazione del Battista prevede
che il Precursore, ad esecuzione avvenuta, protenda le mani verso la testa appena caduta a terra: cfr. M.
MEYER, An Obscure Portrait. Imaging Womenχs Reality in Byzantine Art, London 2009, p. 489, fig. 162.
Sullχaffresco nel duomo di Trento E. CHINI, Il Gotico in Trentino. La pittura di tema religioso dal primo Trecento
al tardo Quattrocento, in Il Gotico nelle Alpi 1350-1450, Catalogo della Mostra (Trento, Castello del
Buonconsiglio, 20 luglio-20ottobre 2002) a cura di E. Castelnuovo, F. de Gramatica, Trento 2002, p. 262,
fig. 9. Il tema del Battista che regge con le mani la propria testa costituì un motivo iconografico che ebbe
un certo successo nelle chiese paleologhe serbe e macedoni e sopravvisse nel periodo post-bizantino: cfr.
C. WALTER, Saint John the Baptist τKephalophorosυ: A New Iconographical Theme of the Palaeologan Period, in EƻƯǂƽ
ơǃƺƾόǁιƽ ƑǃƴƯƻǂιƻƬǀ кƯι ƛƳǂƯưǃƴƯƻǂιƻƬǀ AƿǅƯιƽƹƽƱƭƯǀ кƯι TƫǅƻƵǀ: ƾƿόƿƯƺƺƯ ƾƳƿιƹƬǆƳιǀ ƳιǁƵƱƬǁƳǇƻ кƯι ƯƻƯкƽιƻώǁƳƽƻ
(AƶƬƻα, 26, 27, кαƷ 28 Mαǈƽǃ 1989), XƿƷǁǂƷαƻƷкƬ AƿǅαƷƽƹƽƱƷкƬ EǂαƷƿƳƭα, AƶƬƻα 1989, pp. 85-86;
VOCOTOPOULOS, Three thirtheenth icons at Moutoullas, in Medieval Cyprus : studies in art, architecture, and history in
memory of Doula Mouriki λcit., p. 169. Su Arilje si veda HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN, Die
Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert λcit., pp. 26-27, pls. 18-19;
VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge λcit., p. 164. Inoltre PETKOVIĆ, La peinture serbe
du Moyen Âgeλcit., pp. 16-17.
127 P. A. UNDERWOOD, The Kariye Djami, 3, The frescoes, London 1966, pp. 336-337.
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Analoga tipologia di vestiario corazzato si rileva
anche nei trecenteschi santi militari descritti dalla
produzione pittorica paleologa dχambito balcanico come
testimoniano, per esempio, le figure effigiate nel transetto
sud della chiesa dei Santi Apostoli presso il Patriarcato di
Peć128. Anche il gesto del gendarme che ripone la spada
entro il fodero, si trova caratterizzato da maggior enfasi
espressiva nelle sacre decollazioni dχambito paleologobalcanico. Per esempio la gestualità del carnefice
raffigurato nella scena della Decollatio presso la chiesa della
Dormizione della Vergine a Treskavac, vicino a Prilep, fra
il 1334 e il 1350, è simile a quella adottata dal carnefice

Figura 54: La Decollazione del
Battista Treskavac, Chiesa della
Dormizione della Vergine (da
Mijovič, 1973)

marciano (Fig. 54) 129.

§ 1.11: Salomè consegna la testa a Erodiade [Mt 14, 11]
La scena che segue la Decollazione del Battista è quella che descrive, seppur non
ulteriormente chiarita da iscrizioni, Salomè mentre consegna la testa di Giovanni a Erodiade,
secondo quanto puntualmente ricorda il dettato evangelico (Fig. 55-Tav. 8.2)130.
Salomè, rappresentata di scorcio, con la testa coronata e dai lunghi capelli ondulati, ha
tratti fisionomici naturalistici, privi di quelle sigle figurative che contraddistinguono, a
minimo comun denominatore, il sembiante della maggior parte delle figure protagoniste
del ciclo veneziano.

HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum
frühen 14. Jahrhundert λcit., pp. 23-24, pl. 15; LJUBINKOVIĆ, LχÉglise des Saints-Apôtre de la Patriarchie à
Peć,λcit., pp. XIII-XIV; VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge λcit., p. 168.
129 Nella chiesa dellχAnnunciazione a Gračanica, per esempio, la scena della Decollazione di santχEufemia fra il
1321 e il 1322, prevede che il carnefice riponga la spada entro il fodero sollevando molto in alto la mano
armata: cfr. MIJOVIČ, Ménologe. Recherches Iconographiques λcit., pp. 297, 315, 396, figg. 117, 166.
130 τEt allatum est caput eius in disco et datum est puellae et attulit matri suaeυ: cfr. Mt 14, 11. Alcuni
autori identificano la scena come Salomè che consegna la testa a Erode: cfr. S. BETTINI, Mosaici antichi di San
Marco a Venezia, Bergamo 1944, tav. CVII; B. BERTOLI, Il Nuovo testamento nei mosaici di S. Marco, in Mosaici
di San Marco. Iconografia dellχAntico e del Nuovo Testamento, a cura di B. Bertoli, Milano 1986, p. 175, fig. 82a.
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.
La giovane porge alla madre il vassoio col capo
del Battista, ed è anacronisticamente vestita ς come pure
la garbata assistente alla sinistra della regina ς con un
abito foderato di vaio, dotato di ampio scollo, da spalla
a spalla, in voga durante gli anni χ40 del XIV sec. e
impreziosito da una bordura perlata, come quella sulla
spalla destra131.
I manicottoli, particolarmente lunghi, penzolanti
dalle braccia trapunte con una veste di colore verde e
guarnita da polsini perlati, ricordano quelli che
contraddistinguevano la moda femminile fra gli anni χ50

Figura 55: Salomè consegna la testa a
Erodiade Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
lunetta settentrionale

e 60 del XIV sec., con la quale è coerente pure lχabito
attillato, che evidenzia le forme flessuose del corpo132.
Erodiade, seduta in trono con suppedaneum al centro della
lunettone, è illustrata come unχimperatrice bizantina.
Ella indossa una preziosa corona e ha i capelli raccolti in
una sorta di cuffia profilata di rosso, campita con tessere
auree e arancioni, in armonia cromatica con gli orecchini e
dalla foggia simile a quella con la quale è descritta, per
esempio, SantχElena in abiti da imperatrice, nel codice delle
Omelie di Gregorio di Nazianzo, risalente al IX sec. e
conservato presso la Bibliothèque Nationale de France133.

131

Figura 56: LχImperatrice Teodora,
particolare, London, British
Museum, Icona con il Trionfo
dellχOrtodossia (da Cormack,
2008)

La raffigurazione di Salomè in vesti contemporanee contribuisce a far sì che la scena soddisfi a quel
principio di distacco fissato da Erwin Panofsky secondo cui nelle arti figurative del maturo e tardo Medio
Evo i personaggi classici e le narrazioni classiche finirono per essere rappresentati in pittura in modo del
tutto indipendente dalle fonti classiche alle quali sχispiravano: cfr. E. PANOFSKY, Renaissance and Renascences
in Western Art, Stockholm 1960 (et. it. Rinascimento e rinascenze nellχarte occidentale, Milano 1971, pp. 104-105).
Sul contributo dato dalla moda alla datazione dei dipinti si veda L. BELLOSI, Moda e cronologia. B) Per la
pittura del primo Trecento, in τProspettivaυ, 11, 1977, p. 13.
132 IDEM, Buffalmacco e il Trionfo della Morteλcit., p. 51. Eccezionalmente lunghi anche i manicottoli
dellχabito con cui è raffigurata una delle figure astanti nella scena col Commiato di SantχOrsola, affresco
staccato facente parte delle Storie di SantχOrsola dipinte da Tomaso da Modena fra il 1355 e il 1357 per la
cappella in Cornu Epistolae della chiesa di Santa Margherita di Treviso e ora nel Museo Civico della città:
cfr. M. BOTTER, Le Storie di SantχOrsola a cento anni dallo stacco degli affreschi, in M. MURARO, Tomaso da
Modena. Le Storie di SantχOrsola, Villorba/Treviso 1987, pp. 27-37, fig. a p. 47.; inoltre G. BRIZIANELLI, R.
GIBBS, Correzioni alla ricostruzione delle τStorie di SantχOrsolaυ di Tomaso da Modena e considerazioni sullχarte e
lχarchitettura degli Eremitani, in τArte Venetaυ, 48, 1996, pp. 90-93.
133 Paris, Bibliothèque Nationale de France, cod. gr. 510, f. 285r: cfr. RAVEGNANI, Rapporto fra i costumi dei
personaggi marciani e i costumi della corte di Bisanzio, in Storia dellχarte marciana: i mosaiciλcit., fig. 4.
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Anche lχimperatrice Teodora, nellχicona col Trionfo dellχOrtodossia,
probabile opera costantinopolitana della II metà del XIV sec.
(Fig. 56)134, è rappresentata con un analogo tipo di cuffia.
Il rango imperiale di cui è depositaria la moglie di Erode è
ulteriormente magnificato dai calzari rossi ornati di perle, dallo
scettro imbracciato e dal loros tempestato di pietre preziose, al
modo di quello dellχimperatrice Irene nello smalto della Pala
dχoro, risalente al 1105 (Fig. 57)135. Tuttavia, nel mosaico
veneziano la preziosa sciarpa è ancor più lunga, tanto che
Erodiade è costretta a tenerla sollevata per unχestremità con il
braccio sinistro, rinnovando così la gestualità riscontrabile fin nel
mosaico con lχImperatore Alessandro, nella galleria nord di Santa
Sofia a Costantinopoli fra il 912-913136.

Figura 57: L'Imperatrice
Irene, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, Pala
d'oro (da HahnloserPolacco, 1994)

Nelle iconografie riservate alle imperatrici bizantine,
solitamente non compare la mano destra alzata, col palmo ben
aperto verso lχosservatore come nellχErodiade marciana, affine
al gesto che atteggia Erode nella scena del Banchetto.
Tale cenno, che comunque appartiene al più diffuso
lessico

iconografico

riservato

alla

rappresentazione

del

linguaggio non verbale di accordo137, contraddistingue in
numerosi casi unχaltra figura femminile vestita alla maniera di
unχimperatrice bizantina, cioè santa Caterina dχAlessandria138.

Figura 58: Santa Caterina di
Alessandria, particolare, Icona
con santa Caterina di
Alessandria e scene della sua
Passione Sinai, Monastero di
Santa Caterina (da Ševčenko,
2004)

Lχicona, di dibattuta datazione, presenta una composizione incentrata sullχimmagine della Vergine
Hodegetria, che la tradizione voleva dipinta da san Luca e che durante il XIV sec. rappresentò una delle
principali mete di pellegrinaggio a Costantinopoli: cfr. R. CORMACK, cat. 41, in Byzantium: 330-1453λcit.,
p. 394.
135 W. F. VOLBACH, Gli smalti della Pala dχoro, in La Pala dχoro, a cura di H.R. Hahnloser, R. Polacco,
Venezia 1994, p. 3. Lχimmagine è tratta da La Pala dχoro, a cura di H.R. Hahnloser, R. Polacco, Venezia
1994, tav. II.
136 A.WHITE, Mosaic Decoration of the Byzantine Period, in W. EUGENE KLEINBAUER, A. WHITE, H.
MATTHEWS, Hagia Sophia, London 2004, p. 67.
137 SCHMITT, voce Gesti in Enciclopedia dellχArte Medioevaleλcit., p. 592. Si veda anche il gesto che compiono
le due figure coronate nelle Nozze di Cana, presso la chiesa di San Nicola Orphanos a Salonicco, fra il
1310-1320: cfr. S. AGOURIDIS, The Virgin Mary in the Texts of the Gospels, in Mother of God. Representations of
the Virgin in Byzantine Art, Exhibition Catalogue (Athèns, Benaki Museum 20 October 2000-20 January
2001), edited by M. Vassilaki, Milano 2000, p. 60, fig. 26.
138 Tuttavia il gesto consenziente non compare nellχimmagine di santa Caterina sul verso dellχicona
conservata presso la basilica romana di Santa Croce in Gerusalemme e risalente a unχepoca compresa tra
la fine del XIII e gli inizi del XIV sec. Qui, invece, la santa imbraccia lo scettro: cfr. H.C. EVANS, cat. 131,
in Byzantium. Faith and Power (1261-1557)λcit., pp. 221-222, fig. 131.
134
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Insigni testimonianze in tal senso sono il piccolo dossale con la Deesis, custodito
presso il Museo Nazionale di San Matteo a Pisa e collocato cronologiacamente tra la fine
del XIII e gli inizi del XIV sec.139, ovvero unχicona conservata nel monastero di Santa
Caterina, sul Sinai e risalente agli inizi del XIII sec. (Fig.
58)140. Le rappresentazioni che descrivono Salomè mentre
consegna la testa di Giovanni a Erodiade prevedono, di
solito, solo lχimmagine della regina, generalmente in trono,
accanto alla figlia stante e raffigurata nellχatto di porgere alla
madre il vassoio con la testa del Precursore e non unχaltra
figura che affianca Erodiade, come nel lunettone marciano.
Al riguardo si veda, per esempio, la scena del recapito del
capo di Giovanni descritto già nei Vangeli di Liuthar,
conservati presso la cattedrale di Aquisgrana e collocati
cronologicamente intorno al 990141, oppure in una

Figura 59: Salomè consegna la testa
del Battista a Erodiade, Grecia,
Serres, monastero di San
Giovanni Prodromo, (da
Xingopoulos, 1973)

miniatura, bas de page, del Vangelo gr. 74 della Bibliothèque Nationale de France,
risalente alla II metà dellχXI sec., ove, accanto alla consegna vi sono le scene col Banchetto
di Erode e la Decollazione142. Una simile soluzione compositiva fu addottata anche nel
rilievo della facciata occidentale della cattedrale di Notre-Dame a Rouen (c. 1240), in cui
Salomè ed Erodiade sono raffigurate entrambe in piedi una di fronte allχaltra143.
La regina descritta seduta sullχautorevole scanno si trova nellχimportante ciclo
bizantino-paleologo di Serres, fra il 1345-1355 (Fig. 59)144, mentre nel battistero

139 Il piccolo dossale con la Deesis fiancheggiata da santa Caterina e san Silvestro, nacque per essere
collocato sulla tavola dellχaltare della chiesa pisana di San Silvestro: cfr. M. BACCI, Byzantium and the West,
in Byzantium 330-1453λcit., p. 277; M. BURRESI, L. CARLETTI, cat. 248, in Byzantium 330-1453λcit., p.
443. Si veda anche lχicona tardo duecentesca con la rappresentazione di Santa Caterina e scene della sua vita,
conservata sempre presso il Museo Nazionale di San Matteo a Pisa: cfr. B. RATLIFF, S. H. KRESS, cat. 296,
in Byzantium. Faith and Power (1261-1557).λcit., pp. 485-486, fig. 296.
140 N. P. ŠEVČENKO, cat. 201, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557)λcit., pp. 341-342, fig. 201.
141 Aquisgrana, cattedrale, ms. senza numero, f 46v, La danza di Salomé: cfr. L. GRODECKI, F. MÜTHERICH,
J. TARALON, F. WORMALD, Le siècle de lχAn Mil, Paris 1973 (ed. it. F. MÜTHERICH, Pittura, in L.
GRODECKI, F. MÜTHERICH, J. TARALON, F. WORMALD, Il secolo dellχAnno Mille, Milano 1974, pp. 135-137,
413, fig. 127.
142 Parigi, Bibliothèque Nationale de France, ms. gr. 74, f 75v: cfr. J. BECKWITH, The Art of Constantinople.
An Introduction to Byzantine Art (330-1453) (ed. it. Lχarte di Costantinopoli. Introduzione allχarte bizantina (3301453), Torino 1967, pp. 73-74, fig. 169). Sul rapporto tra le figurazioni di Salomé con la testa del Battista e
la narrazione evangelica si legga C. WALTER, Pictures as language : how the Byzantines exploited them, London
2000, pp. 321-333.
143 SAUERLÄNDER, Le siècle des cathédrales 1140-1260λcit., p. 152, fig. 157.
144 ƝƣƒƒƞƟƞƣƚƞƣ, ƐƘ ƢƞƘƥƞƒƠƐƤƘƐƘ Ƣƞƣ ƙƐƗƞƚƘƙƞƣ ƛƞƜƖơ ƟƠƞƓƠƞƛƞƣ ƟƐƠƐ ƢƐơ ơƔƠƠƐơ λcit., ǁ.
44-45, 83 ƟƘƜΑƝ 38.
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fiorentino, in via del tutto eccezionale, Salomé porge la testa del Battista a Erodiade,
seduta al tavolo di Erode nella scena del Banchetto145.
Nel mosaico lagunare lχintroduzione della figura femminile alla sinistra di
Erodiade fu probabilmente dovuta alla necessità di approdare a una soluzione
compositiva che, descritta al centro di uno spazio lunettato, pervenisse a efficaci esiti di
simmetria figurativa.
Tuttavia lχequilibrata composizione veneziana ς che splendidamente interagisce
con lo Johannesschüssel146sistemato immediatamente sotto e suggestivamente in
corrispondenza al particolare musivo del vassoio con la testa del Battista, quasi a
enfatizzare la presenza nel Tesoro marciano, sin dal XIII sec., di una delle sue più
prestigiose reliquie147 ς sul piano squisitamente compositivo potrebbe esser stata ispirata
altresì da organizzazioni figurative derivate da specifiche produzioni miniate tardoduecentesche.
Si pensi, per esempio, alla miniatura, facente parte dellχHistoire dχoutremer,
conservata presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, ove è narrata la scena in
cui Baldovino si prepara a dare in sposa Sibilla a Guido di Lusignano (1280-1291) (Fig. 60)148.

145

BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., p. 301, pls. CXXII-CXXIII.
La testa del Battista adagiata su un vassoio, costituisce un genere che si diffonde in area tedesca e con
grande sviluppo fra il XIV e il XVI sec. Il motivo ha attratto in modo particolare lχattenzione di Barbara
Baert: cfr. B. BAERT, τHe must increase, but I must decreaseυ: on the spiritual and pictorial interwining between the
τJohannesschüsselυ and the τVera iconυ (1200-1500), in Meditatio-refashionig the self: theory and practice in late medieval
and early modern intellectual culture, ed. by K. Enenkel, W. Melion, Leiden 20110, 323-366; EADEM, τThe Head
of St. John the Baptist on a Tazza by Andrea Solario (1507): the trasformation and the transition of the
τJohannesschüsselυ from the Middle Ages to the Renaissance, in τCritica dχarteυ, 8, 2007, pp. 60-82; EADEM, A
head on a platter: the ‘Johannesschüsselχ or the image of the mediator and precursor, in τJaarboekυ, 2003(2006), pp. 841. Nel caso specifico dello Johannesschüssel marciano Andrea De Marchi data lχopera, su base stilistica,
intorno al 1420 e lχavvicina alla produzione austriaca del Maestro di Großlobming, una delle principali
sensibilità artistiche discendenti dal cantiere della complessa cattedrale viennese di Santo Stefano: cfr. DE
MARCHI, Una Johannesshüssel marciana dimenticata ed un reimpiego emblematico per la sacralizzazione del battistero, in
Le plaisir de lχart du Moyen Âge. Commande, production et réception de lχoeuvre dχart. Mélanges en hommage à Xavier
Barral I Altetλcit., pp. 593, 596. Per Luca Mor lχambito stilistico al quale appartiene la testa lignea del
Battista nel battistero lagunare è tedesco-boemo (comunicazione orale).
147 Tale associazione tra rappresentazione musiva e plastica costituisce un bellχesempio di Gesamtkunstwerk.
La reliquia del cranio del Battista giunse direttamente in Basilica fra le exuviae costantinopolitane nel 1204
grazie al doge Enrico Dandolo: cfr. R. GALLO, Il Tesoro di San Marco, Firenze 1967, pp. 21, 24. Al riguardo
si veda anche S. TRAMONTIN, I santi dei mosaici marciani, in S. TRAMONTIN, A. NIERO, G. MUSOLINO, C.
CANDIANI, Culto dei santi a Venezia, Venezia 1965, pp. 137-138. Problematica la questione circa il possesso
nella chiesa di San Giovanni in Bragora della reliquia del dito del Battista col quale segnò il Maestro o della
mano conservata a San Marcuola: cfr. A. NIERO, Reliquie e corpi santi, in TRAMONTIN, NIERO, MUSOLINO,
CANDIANI, Culto dei santi a Veneziaλcit., p. 190.
148 J. FOLDA, Crusader Manuscript Illumination at Saint-Jean dχAcre, 1275-1291, Princeton 1976, p. 160, fig.
161. Analogo è lo schema che si registra nella scena in cui Filippo I di Francia dà le sue due figlie come
mogli a Boemondo e Tancredi al f. 101r dellχHistoire dχOutre-mer, narrata nel ms 142 conservato presso la
Biblioteca Municipale di Boulogne-sur-Mer. Lχopera, collocata cronologicamente fra il 1280-1291, fa
sempre parte del gruppo dei manoscritti della Scuola di San Giovanni dχAcri: cfr. IDEM, Crusader
Manuscript Illumination at Saint-Jean dχAcre, 1275-1291λcit., pp. 132, 159-160, 173, fig. 128.
146
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Il manoscritto appartiene al gruppo dei
codici della Scuola di San Giovanni dχAcri, o del
cosiddetto

Maestro

Ospitaliere,

mentre

le

miniature che compongono la parte finale del
monumento furono realizzate a Venezia intorno al
1330149. Le proposte iconografiche avanzate dalla
scuola di San Giovanni dχAcri ebbero un notevole
successo nella produzione figurativa occidentale,
soprattutto dopo la caduta della capitale crociata
(1291) e furono vincenti fin verso il 1300150.

Figura 60: Baldovino si prepara a dare in sposa
Sibilla a Guido di Lusignano, Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Ms. Pluteo LXI.10,
Histoire d'outremer, f. 258v, (da Folda, 1976)

§ 1.12: La sepoltura del Battista [Mt 14, 12]
Lχultima scena concernente il martirio del
Battista presenta la Sepoltura del Precursore, descritta
dallχiscrizione τ+H[IC] SEPELITUR CORPUS
S[ANCTI]

IOH[ANN]IS

BA[PTIS]T[AE]υ151

(Fig. 61-Tav. 8.3).
Il corpo acefalo di Giovanni, rigidamente
avvolto nelle bende funebri è adagiato nel
sepolcro per mano di due inservienti disposti uno
di fronte allχaltro, a chiasmo. Il primo, barbuto,
posizionato dinanzi il lato lungo anteriore del
sarcofago e impegnato a reggere la salma
prendendola

dalle

gambe,

lχaltro,

imberbe,

Figura 61: La Sepoltura di Giovanni Battista
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, lunettone settentrionale

allχestremità del lato lungo posteriore, la sostiene
dalle spalle.
IDEM, Crusader Manuscript Illumination at Saint-Jean dχAcre, 1275-1291λcit., pp. 173, 192-193.
Sulla celeberrima caduta di San Giovanni dχAcri si veda S. RUNCIMAN, A History of the Crusades, London
1951 (ed. it. Storia delle crociate, II, Torino 1993, pp. 1015-1045).
151 Così HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung λcit., p. 117. Da
Villa Urbani trascrive τHI[C] SEPELITUR CORPUS S[ANCTI] IOH[ANNI]S BA[P]T[ISTAE]: cfr. DA
VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala dχoro λcit., p. 192.
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La realizzazione di composizioni narrative volte a suggerire la sistemazione di una figura
sacra nel relativo sepolcro, grazie a un gruppo di fedeli a lei devoti, poteva utilizzare,
come punto di riferimento esemplare, la rappresentazione della sepoltura di Cristo.
Infatti, il mosaico del battistero marciano stabilisce, seppur solo concettualmente, delle
tangenze altresì con la scena della Deposizione di Cristo, in un esempio ben più antico
come quello nella cripta di Hosios Loukas in Focide (XII sec.) (Fig. 62)152.
Nella
lχarca,

Depositio

baricentro

lagunare,

dellχintero

dietro
episodio

mosaicato, un giovane diacono tonsurato
lievemente ruotato sul proprio asse, oscilla
con la mano destra il turibolo contenente
lχincenso e con la sinistra alza una candela
accesa.
Lo affiancano due Padri greci. Il
vescovo

sulla

omophorion,

dellχarca,

sinistra

polystaurion

e

ai

polsi

con
gli

Figura 62: La Deposizione del corpo di Cristo nel Sepolcro
Focide, Hosios Loukas, cripta (da Velmans, 1967)

epimanikia153, rappresentato canuto, con la consueta barba a filari ondulati e consistenti,
interagisce con lχofficiante la cerimonia funebre non solo con lo sguardo ma anche con
la mano destra parlante.
Il Padre sulla destra, dagli analoghi tratti fisionomici e abbigliato in modo
identico tiene stretto al petto un codex sul quale è riportata lχiscrizione: τEI K[ƣƠƘƞ]C
ƟƔƜ[Ɨƞơ] ƟƠƞ[ƓƠ]ƞƛƞΎυ154.

Anche in uno smalto della Pala dχoro con il Trafugamento del corpo di San Marco ad Alessandria, risalente al
1105, i due inservienti protagonisti dellχimpresa sono rappresentati uno di fronte allχaltro mentre reggono
lχevangelista per le gambe e le spalle: cfr. La Pala dχoroλcit., tav. XL, fig. 76. Tuttavia nel mosaico
trecentesco marciano, rispetto allχopera del XII sec., vχè una varietà di posture ben più complessa. Per la
deposizione di Hosios Loukas cfr. T. VELMANS, Les valeurs affectives dans la peinture murale byzantine au XIIIe
siecle et la maniere de les representer, in LχArt Byzantine du XIII siecle, Beograd 1967, p. 48, fig. 2.
153 Il colore dellχomophorion corrisponde a quello del polystaurion, o phelonion, ma le croci, generalmente
stabiliscono un contrasto con quelle dipinte sulle vesti episcopali: cfr. S.E.J. GERSTEL, Beholding the sacred
mysteries : programs of the Byzantine sanctuary, Siattle-London 1999, p. 26.
154 τTu sei il Signore. [Questo è] il compianto del Precursoreυ: cfr. M. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni nei
mosaici di San Marco: alcune novità nei testi e proposte di lettura, in San Marco: aspetti storici e agiografici, Atti del
Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 26-29 aprile 1994) a cura di A. Niero, Venezia 1996, p. 338.
Horn attribuisce lχiscrizione a un verso del profeta Malachia (Ml 3,1): cfr. HORN, Das Baptisterium der
Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung λcit., p. 117. Tuttavia non vχè corrispondenza fra i
due testi poiché il profeta riporta: τEcce ego mittam angelum meum, et praeparabit viam ante faciem
meam; et statim veniet ad templum suum Dominator, quem vos quaeritis, et angelus testamenti, quem vos
vultis. Ecce venit, dicit Dominus exercituumυ.
152
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Nei cicli riguardanti la vita di Giovanni che comprendono lχillustrazione
dellχepisodio della Sepoltura del Battista, la salma non è sempre raffigurata allo stesso
modo. Nel battistero fiorentino, per esempio, Giovanni è adagiato nel sepolcro ma
lχavvenuto martirio non è evocato rappresentando la figura acefala, bensi segnandole il
collo con una ferita sanguinante155.
Il Battista rappresentato ancora con la testa
si riscontra, per esempio, anche nel
Tetravangelo greco 74 (Fig. 63)156, mentre
è raffigurato acefalo nel Tetravangelo della
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
oppure nel ciclo del monastero di San
Giovanni Prodromo a Serres157.
La candela accesa, sollevata in alto
dal diacono in primo piano, pare quasi
ricordare la diffusa offerta dei ceri che
particolarmente nel contesto fiorentino ς in

Figura 63: La sepoltura del Battista, Parigi, Bibliothéque
Nationale de France, ms gr. 74, f. 76r, (da Omont,
1908)

cui il Battista era τprecipuus patronus ac defensor Communis Florentieυ ς la
cittadinanza e i rappresentanti dellχintera comunità praticavano nella ricorrenza della
natività del Battista, il 24 giugno di ogni anno e che ha un preciso rimando nella scena a
mosaico del bel San Giovanni158.
Tuttavia vanno considerate pure le più generali valenze simboliche di cui è
depositaria la candela, o la lucerna in generale, che sin dallχantichità era posizionata sulle
tombe quale simbolo della fede e della vita immortali159, come contribuisce ad attestare,
per esempio, lχaffresco con La morte di Cristo, sovrintesa da Padri greci, presso la chiesa
del Pantokrator a Dečani verso la metà del XIV sec. (Fig. 64) 160.
155

BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., p. 301, pl. CXXIV.
H. OMONT, Evangiles avec peintures byzantines du XIe siècleλcit., fig. 69.
157 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. VI. 23, f. 29r: cfr. VELMANS, Le tétraévangile de la
Laurentienne: Florence VI.23λcit., p. 22. Per lχimmagine di Serres cfr. ƝƣƒƒƞƟƞƣƚƞƣ, ƐƘ ƢƞƘƥƞƒƠƐƤƘƐƘ
Ƣƞƣ ƙƐƗƞƚƘƙƞƣ ƛƞƜƖơ ƟƠƞƓƠƞƛƞƣ ƟƐƠƐ ƢƐơ ơƔƠƠƐơ λcit., ǁ. 44-46, 83 ƟƘƜΑƝ 38.
158 P. VENTRONE, La festa di San Giovanni: costruzione di unχidentità civica fra rituale e spettacolo (secoli XIV-XVI),
in τAnnali di storia di Firenzeυ, 2, 2007, pp. 53-55. Inoltre P. GIORGI, I ceri di San Giovanni. I regolamenti per
la fabbricazione della cera negli statuti delle arti fiorentine nei secoli XIV-XV, in La festa di San Giovanni nella storia di
Firenze: rito, istituzione e spettacolo, a cura di P. Pastori, Firenze 1997, pp. 69-79. Il 29 agosto si celebra la festa
della decollazione del Battista: cfr. S. TRAMONTIN, Il τkalendariumυ veneziano, in TRAMONTIN, NIERO,
MUSOLINO, CANDIANI, Culto dei santi a Veneziaλcit., p. 312.
159 M. LURKER, Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, München 1978 (ed. it. Dizionario delle immagini e dei
simboli biblici, a cura di G. Ravasi, Cinisello Balsamo 1990, p. 105).
160 S. ĆURČIĆ, Religious Settings of the Late Byzantine Sphere, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557)λcit., p.
73, fig. 3.20 Nellχambito culturale squisitamente bizantino, anche gli innografi erano tavolta raffigurati ai
156
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Nella Depositio marciana sorprendente è la presenza di due Padri ortodossi attivamente
partecipanti allχimportante ufficio funebre.
Questo particolare, che non è contemplato nelle narrazioni figurate superstiti
concernenti

la

Sepoltura

del

Battista, fa si che la scena
veneziana si approssimi a quelle
descrizioni in cui i vescovi greci
assurgevano a testimoni della
Dormitio Virginis oppure della
morte

del

Salvatore161.

Così

avviene, per esempio, pure a
Dečani in cui, come a Venezia,
vχè anche il coinvolgimento di un
diacono tonsurato, anche se nel

Figura 64: La Morte di Cristo, Dečani, monastero, chiesa del
Pantokrator, nartece, parete settentrionale

pieno delle sue funzioni in
battistero, defilato, quasi in attesa di agitare il turibolo con lχincenso, nellχaffresco
kosovaro162.

lati delle sacre spoglie. In tal modo testimoniavano, per mezzo delle loro opere, la credibilità, sul piano
religioso, dellχavvenimento rappresentato: cfr. A. GRABAR, Les images des poètes et des illustrations dans leurs
oeuvres dans la peinture byzantine tardive, in τZografυ, 10, 1979, pp. 13-14.
161 Nel contesto specificatamente orientale il ruolo dei vescovi è assolto anche dai predicatori innografi.
Per esempio a Bačkovo, nel sud della Bulgaria, in una cappella funeraria monastica del XIII, la scena della
Dormitio Virginis è inquadrata da Giovanni Damasceno e Cosma di Maīouma: cfr. A. GRABAR, Les images
des poètes et des illustrations dans leurs oeuvres dans la peinture byzantine tardiveλcit., p. 13.
162 G. BABIĆ, Les discussions christiologiques et le décor des églises byzantines au XIIe siècle, in τFrühmittelalterliche
Studienυ, 2, 1968, pp. 368-386.
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CAPITOLO V
Analisi iconografica.2

Le scene dell’Infanzia di Gesù:
§ 2.0: I Magi dinanzi Erode
La narrazione degli episodi dell’Infanzia di
Gesù è inaugurata dalla scena dei Re Magi dinanzi
a Erode (Fig. 1-Tav. 9)1.
L’episodio

figurato,

completamente

rifatto durante i restauri del XIX sec., va
ritenuto sostanzialmente autentico sul piano
iconografico, soprattutto confrontandolo con
quanto rimane del mosaico originale conservato
in cassina nel Museo marciano (Tav. 9.2).
Sopra il brano musivo corre l’iscrizione

Figura 1: I Magi dinanzi Erode,Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, mezzavolta sudoccidentale, restauro ottocentesco

“+UBI E[ST] QUI NATU[S] EST REX
IUDEORUMυ, in completo accordo con quanto riporta il Vangelo di Matteo (Mt 2,2)2.
Melchiorre, raffigurato con barba e capelli a filati grigi, a suggerire l’anzianità del Mago3,
1Nel Vangelo non è indicata la regalità dei Magi. La tradizione secondo la quale i Magi fossero dei re e in
numero di tre risale al V secolo, grazie al Vangelo armeno dell’Infanzia: cfr. I Vangeli apocrifi, a cura di M.
Craveri, Torino 2005, p. 22, n. 3. Tuttavia già Tertulliano (II sec.-III sec.) nell’Adversus Marcionem pur non
considerandoli veri e propri re, li descrive come personaggi molto autorevoli: cfr. M. CENTANNI, M.
MOLTENI, Dall’adorazione dei Magi, alla figura della Maestà: l’intreccio delle fonti letterare e iconografiche, in I tre saggi
e la stella. Mito e realtà dei re Magi, Atti del 2° Convegno di Studi (Milano, Chiaravalle 1998), a cura di M.
Bussagli et al., Rimini 1999, p. 94. La critica ha pure rilevato che la regalità attribuita ai Magi si fonda, nel
complesso, sul fatto di vedere nei tre Re che recano dei doni, l’adempimento delle profezie del Salmo 72,
10-11 e di Isaia 60, 3: cfr. R. DESHMAN, Christus rex et magi reges: Kingship and Christology in Ottonian and
Anglo-Saxon Art, in “Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der
Universität Münsterυ 10, 1976, p. 378.
2 Sull’iscrizione si vedano G. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig. Baugeschichte und
Ausstattung, Frankfurt am Main 1991, p. 72; Da Villa Urbani riporta “es[t]υ: cfr. M. DA VILLA URBANI, Le
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è caratterizzato da sopracciglia unite a U alla radice del naso ben diritto, bocca aranciata
e rosata come l’incarnato.
Egli indossa una sfarzosa corona tempestata di gemme e perle ed è effigiato con
una postura che lo ritrae lievemente ruotato di tre quarti e quasi rampante verso Erode.
L’abbigliamento è composto di un manto rosso decorato a motivi stellati aurei e fermato
al collo da una gemma romboidale nonché preziosamente bordato, come le maniche e
l’orlo inferiore dell’abito, mentre ai piedi calza i campagi, sontuosamente adornati, come
quelli di un sovrano bizantino4. La mano sinistra regge una capsella d’oro col dono per il
Salvatore, mentre la destra è alzata verso il monarca.
Immediatamente dietro il Mago anziano è raffigurato Baldassarre, d’età mediana 5,
con corona addobbata con gemme e perle, in modo analogo a quella di Melchiorre ma
di foggia diversa.
Baldassarre – che è rappresentato con capelli e barba a filati marroni incornicianti
un volto espresso mediante sigle fisionomiche simili a quelle del Mago più anziano – è
descritto nell’atto di rivolgere lo sguardo all’indietro, mentre la postura del corpo,
sostanzialmente frontale e parzialmente nascosto da quello del Mago più anziano, lo
tratteggia immobile alle sue spalle. Con Melchiorre ha in comune la tipologia
dell’abbigliamento, differente solamente sul piano cromatico e la maniera con la quale
alza il braccio destro, dalla mano protesa in avanti.
Infine Gasparre, il più giovane, indossa una corona conforme a quella del re più
anziano, col quale condivide anche la tipologia dell’abbigliamento, ed ha i capelli
contraddistinti da toni marrone più chiari rispetto a quelli di Baldassarre, mentre il volto
raffigurato in leggero scorcio è imberbe e di forma tondeggiante6. Gasparre è effigiato
con passo deciso verso Baldassarre, sulla cui spalla poggia la sua mano sinistra, intanto
che la destra regge un piccolo scrigno ingioiellato.

iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro, a cura di M. Andaloro, M. Da Villa
Urbani, I. Florent-Goudouneix, R. Polacco, E. Vio, Milano 1991 p. 184. Il brano evangelico di riferimento
è Mt 2,2.
3 U. MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi evangelici, Roma 1952, p. 78.
4 G. RAVEGNANI, Rapporto fra i costumi dei personaggi marciani e i costumi della corte di Bisanzio, in Storia dell’arte
marciana: i mosaici, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R.
Polacco, Venezia 1997, p. 178.
5 MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi evangelici…cit., p. 78. Si veda anche M. G.
CHIAPPORI, s.v. Magi, in Enciclopedia dell’arte medioevale, VIII, Roma 1997, pp. 128-130.
6 Sulla giovinezza di Gasparre si cfr. MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi evangelici …cit.,
p. 78.
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Raffigurato di tre quarti, sul trono dotato di suppedaneum, posto di fronte ai tre
saggi e scortato da due armigeri, v’è Erode la cui autorità è fissata non solo dalla corona,
di fattura sostanzialmente analoga a quella dei Magi, ma anche dallo scettro, dal loros
ornato di perle e pietre preziose aderente all’abito, dai campagi purpurei e mirabilmente
impreziositi.
Il gesto del sovrano, col braccio destro alzato e
l’indice della relativa mano indirizzato verso Melchiorre,
appartenente al convenzionale cenno della parola, nella
stessa basilica di San Marco è riscontrabile sin dalla
prima metà del XII sec. (Fig. 2) e ben si adatta a
illustrare il passo del Vangelo di Matteo in cui il Re,
dopo aver riferito ai tre saggi che la nascita del Salvatore
avrebbe dovuto aver luogo a Betlemme, ordinò loro di
tornare con notizie più dettagliate (Mt 2, 7-8)7.
Nella

narrazione

dell’episodio

neotestamentario

l’incisiva gestualità del Re, come quella nel mosaico
veneziano, è frequentemente proposta ma non univoca.
In un cofanetto d’avorio conservato al Musée du Louvre

Figura 2: Pietro dinanzi Erode,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, cappella di San Pietro (da
Demus, 1984)

di Parigi e riferito al X sec., l’homme arcade raffigurato in trono regge con il braccio
sinistro lo scettro mentre il
destro protende, verso i
Magi, una mano a scodella
(Fig. 3)8.
Nell’analogo
mosaicato

episodio
a

decoro

dell’esonartece presso la
Kariye

Camii

Costantinopoli

di
(1315-

Figura 3: I Magi dinanzi Erode, Parigi, Musée du Louvre (da Vezin, 1950)

1320) (Fig. 4), il Re, pur seduto su un trono simile a quello dell’Erode lagunare e
7

Per il mosaico in cui Erode interroga san Pietro, nella cappella omonima e risalente alla prima metà del XII
sec. si veda DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I, Chicago and London, p. 83, pl. 27. La stessa
gestualità connota la scena con il Faraone mette in prigione il panettiere e il coppiere, appartenente al secondo
cupolino dell’atrio decorato con Storie di Giuseppe intorno al 1260: IDEM, The mosaics of San Marco in Venice,
II, Chicago and London 1984, p. 164, pl. 61.
8 G. VEZIN, L'adoration et le cycle des mages dans l'art chrétien primitif : etude des influences orientales et grecques sur
l'art chrétien, Paris 1950, p. 98, pl. IX.
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atteggiandosi con analoga posa, non condivide la
gestualità della mano destra, completamente distesa e
aperta verso l’autorevole drappello, scaglionato in
profondità e nel quale solo Gasparre è ritratto
marciante9.
Nel mosaico marciano ciò che colpisce è la postura
assunta dal Mago mediano voltato all’indietro verso
Gasparre, come nella placchetta eburnea parigina. Tale
atteggiamento,
trasposizione

d’antica
di

un

origine,
motivo

pare
che

essere
molto

la

Figura 4: I Magi dinanzi a Erode,
Istanbul, Kariye Camii, esonartece (da
Mango, 2000)

più

frequentemente caratterizza la scena dell’Adoratio, in concomitanza col braccio alzato del
Mago a indicare la stella10.
Con l’analogo brano mosaicato nel tempio
di Chora i personaggi del brano marciano hanno in
comune l’abbigliamento, complessivamente simile,
mentre la tipologia delle corone, dalle punte
pompose

e

caratterizzate

da

un

profilo

stalagmitico, sono simili a quelle indossate dai
Regni nel riquadro a mosaico con le Tentazioni di
Cristo, in una delle superfici cupolate a copertura
dell’esonartece paleologo (Fig. 5) . Nella maggior
11

9

Figura 5: Le Tentazioni di Cristo, particolare,
Istanbul, Kariye Camii, esonartece (da
Lessing Archive 2010)

C. MANGO, Chora : the Scroll of Heaven, Istanbul 2000, pl. 42.
Il motivo del Mago mediano raffigurato con la testa rivolta verso il collega più giovane è già presente
nella scena dell’Adorazione rappresentata sul sarcofago di Adelphia a Siracusa, riferito al periodo
costantiniano: cfr. B. BRENK, The Apse, the Image and the Icon. An Historical Perpective of the Apse as a Space for
Images, Wiesbaden 2010, p. 62, figg. 63-64. L’atteggiamento del Mago mediano fa parte del cosiddetto
französischer Schauspieltypus, cioè di fronte alla Madonna col Bambino è raffigurato il primo Mago in ginocchio
e a capo scoperto, mentre il secondo, in piedi, si volta verso il terzo indicandogli la stella. Un esempio
eloquente in tal senso è costituito dall’Adorazione dei Magi facente parte del recinto nord del coro della
cattedrale parigina di Notre-Dame risalente alla fine del XIII: cfr. A. ERLANDE-BRANDENBURG, La
conquête de l’Europe 1260-1380, Paris 1987 (ed. it. I centri dell’arte gotica 1260-1380, Milano 1988, p. 106, fig.
83). Il französischer Schauspieltypus si diffuse nella seconda metà del XII sec. in Francia ed ebbe la sua origine
nei drammi liturgici in lingua latina relativi ai tre Magi: cfr. H. KEHRER, Die Heiligen Drei Könige in Literatur
und Kunst, II, Leipzig 1908-1909, pp. 129-194.
11 Analogo è pure l’abbigliamento che contraddistingue i Re nel dipinto, seppur frammentario, con
l’Adorazione dei Magi nella cappella orientale di San Saba a Trebisonda (metà del XIII sec.): cfr. M. RESTLE,
Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, I, III, Recklinghausen 1967, p. 86 e segg., fig. 535. Sempre a
Trebisonda, nelle pitture situate nella zona absidale della cappella di Sant’Elia, presso il monastero di
Vazelon, le figure angeliche sono tratteggiate con un manto simile a quello descritto: cfr. A. BRYER, D.
WINFIELD, The byzantine monuments and topography of the Pontos, I-II, Washington 1985, p. 293, pl. 218. La
tendenza alla raffigurazione di personaggi regali abbigliati con corone particolarmente sfarzose costituiva
una caratteristica comune alla pittura di matrice bizantino-paleologa. Si rammentino i personaggi coronati
10
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parte degli esempi considerati Erode è
scortato

dalle

guardie

e

la

quinta

architettonica, alludente al tempio di
Gerusalemme e dalla quale il re è
inquadrato, oppure sulla quale si staglia,
costituisce una parte fondamentale della
struttura compositiva dell’intero brano12.
Nello specifico della descrizione
veneziana,

i

mosaicisti

lagunari

Figura 6: Alessandro rimprovera Dario di avere poco spirito
combattivo, f. 74v, Il romanzo di Alessandro Magno, Venezia,
Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-bizantini (da
Xingopoulos, 1966)

rappresentano il monarca disponendolo in
modo tale che il tronco della figura sia

posto in corrispondenza di una delle colonne caratterizzanti il fondale architettonico
traforato alle sue spalle, tanto da nasconderlo parzialmente.
Questo modo di concepire l’interazione tra figura e quinta architettonica è
presente altresì nel brano della Kariye Camii, ma ancor più precisamente rilevabile in
due miniature de Il Romanzo di Alessandro il Grande, risalente al XIV sec, conservato
presso l’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-bizantini di Venezia e probabile
lavoro di un atelier sull’isola di Creta durante la dominazione veneziana13. Al riguardo si
vedano i brani figurati in cui si narra Alessandro che domanda a suo padre di partecipare a un
concorso di carri a Roma e Alessandro che rimprovera Dario di avere poco spirito combattivo (Fig.
6)14.

protagonisti de l’Arca dell’Alleanza, dipinti in corrispondenza della zona absidale nella chiesa di San Nicola
a Curtea de Argeş in Valacchia, sede del più importante complesso pittorico d’età paleologa che si sia
conservato in Romania e le cui prime decorazioni risalirebbero, secondo la critica più recente, agli anni ’60
del XIV sec.: cfr. A. DUMITRESCU, Une nouvelle datation des peinture murales de Curtea de Argeş. Origine de leur
iconographie, in “Cahiers Archéologiquesυ, 37, 1989, p. 154. Per l’immagine qui riprodotta si veda MANGO,
Chora: the Scroll of Heaven…cit., pl. 9.
12 Che l’architettuta possa alludere al tempio di Gerusalemme, si evince dal noto passo del Vangelo di
Matteo ove si narra l’incontro dei Magi col Sovrano: “Cum ero natus esset Iesus in Bethlehem Iuda in
diebus Herodis regis, ecce Magis ab oriente venerunt Ierosolymam dicentes: Ubi est qui natus est rex
Iudaeorum? […]υ (Mt 2, 1-2).
13 Il codice veneziano fu realizzato nel corso del XIV sec. copiando un modello più antico risalente al XIII
sec., opera di uno scriptorium situato in Siria o Palestina. Tuttavia il codice dell’Istituto Ellenico di Venezia
non costituisce semplicemente una copia poiché introduce elementi dell’iconografia religiosa, soprattutto
quella praticata ai tempi dei Paleologi: cfr. A. XINGOPOULOS, Le Miniatures d’Alexandre le Grande dans le
Codex de l’Institut Hellénique de Venise, Athénes-Venise 1966, pp. 105-159.
14 Per le due miniature IDEM, Le Miniatures d’Alexandre le Grande dans le Codex de l’Institut Hellénique de
Venise…cit., pp. 8, 113, pl. 16; pp. 44, 119, pl. 90.

173

Analisi iconografica.2

§ 2.1: L’Adorazione dei Magi
La scena con l’Adorazione dei Magi – originale e complessivamente in discreto
stato di conservazione – segue immediatamente quella dell’incontro dei Saggi con Erode
ed è spiegata dall’iscrizione, precisamente tratta dal libro dei Salmi: “+ADORABU[N]T
EU[M] O[M]N[E]S REGES TERE ET OM[NE]S GE[N]TES SERVIENT EIυ15 (Sl 72,
11) (Fig. 7-Tav. 10).
In questo episodio Melchiorre è raffigurato nell’atto della proskinesis di fronte alla
Vergine col Bambino e intento a consegnare loro il dono.
Immediatamente dietro di lui
Baldassarre,

raffigurato

in

piedi

e

immobile sul posto, non volta la testa
all’indietro ma punta lo sguardo in
direzione della Theotokos; tenendo ben
saldo il proprio dono, avvolto nella falda
di manto retta col braccio sinistro, mentre
il destro è sollevato in alto, come fa
Melchiorre nel brano con Erode.
Chiude il microcorteo regale il
Figura 7: L'Adorazione dei Magi, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, mezzavolta nord-occidentale

giovane Gasparre, rappresentato sempre
incedente, come nella scena precedente e

nell’atto di tener sollevato con entrambe le mani il cofanetto da porgere al Salvatore,
sebbene di foggia diversa rispetto a quello che custodiva dinanzi a Erode.
La Vergine, rappresentata seduta in trono e poggiante i piedi sul suppedaneum, è posta
leggermente in tralice, ha la testa incorniciata da un nimbo aureo e filettato di rosso,
indossa il maphorion, l’himation di colore blu con striature dorate, come il chiton, fermato al
collo da un bottone dorato e calza delle scarpette rosse che spuntano dall’abito. I bordi
del manto le circondano il piccolo ovale roseo del viso, contraddistinto da occhi a
mandorla, sopracciglia unite a U alla radice del naso lievemente adunco sopra la piccola
bocca rosata. Maria ha la mano destra completamente aperta in direzione di Melchiorre
e la sinistra intenta a sorreggere il piccolo Gesù, seduto in grembo alla madre,
ammantato con un chiton argenteo, dotato di clave dorato, come l’himation, quasi a farlo
Da Villa Urbani riporta “servie[n]tυ: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I
mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 184.
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assomigliare a un basileus, ha il volto contornato da un nimbo aureo crucisignato e da un
casco di riccioli marrone nelle diverse gradazioni tonali. Le sigle disegnative che ne
descrivono la fisionomia del volto, nonostante alcune sensibili sistemazioni a livello di
manto musivo, sono sostanzialmente identiche a quelle utilizzate per il sembiante della
Madre ed è ritratto nell’atto di reggere con la mano sinistra un volumen chiuso mentre ha
la destra parlante in direzione della comitiva regale.
Dalla sommità della volta a botte dell’antibattistero si proiettano un consistente
fascio blu-azzurro a terminazione
tripartita, che indirizza una stella
dorata a otto punte sulla Vergine
col Bambino e un raggio puntuto,
di minor spessore ma non meno
evidente, orientato verso il centro
dei tre Re. La tipologia di raggio
tripartito che accompagna l’astro
nel mosaico marciano, frutto di
quella particolare evoluzione che
ebbe

il

dettaglio

figurativo

Figura 8: L'Adorazione dei Magi , c. 124v, Lezionario, Cod. 541,
Padova, biblioteca del Seminario Vescovile (da Toniolo, 1999)

nell’ambito della sintassi pittorica
bizantina, stabilisce puntuali rapporti di prossimità iconografica non solo col fascio
luminoso che accompagna la colomba dello Spirito Santo nel Battesimo di Gesù
rappresentato a mosaico in Santa Maria Pammkaristos (Fethiye Camii) a Costantinopoli,
fra il 1310 e il 1315, oppure con quello che scende perpendicolarmente dall’alto nella
scena con la Natività di Gesù a decoro della cantoria sud nella chiesa dei Santi Apostoli a
Peć16. Si pensi alla miniatura con l’Adorazione dei Magi rappresentata in un Lezionario
conservato presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova e realizzato tra la fine
del XII e gli inizi del XIII sec. per un monastero femminile della città (Fig. 8), ove v’è

L’unico Vangelo che parla della Stella di Betlemme è quello di Matteo: cfr. Mt 2, 1-16. In merito a tale
particolare iconografico cfr. R. FAVARO, Sull’iconografia bizantina della Stella dei Magi di Betlemme, in La Persia
e Bisanzio, Convegno Internazionale di Studi (Roma, 14 - 18 ottobre 2002) a cura di A. Carile et al., Roma
2004, p. 830. Inoltre R. HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und
Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Bildband 3-5, Gieβen 1963, pp. 23-24, pl. 14.; R.
LJUBINKOVIĆ, L’église des Saints-Apôtres de la Patriarchie à Peć, Beograd 1964, pp. XIII-XIV.
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pure la stella a otto punte e un simile atteggiamento della
Madre e del Bimbo, di consolidata tradizione iconografica17.
Nel mosaico marciano la disposizione ordinata dei
Magi, uno dietro l’altro e con Melchiorre inginocchiato,
contraddistinti da volti e corpi tutti orientati nella stessa
direzione e da una gestualità essenziale, sono elementi che
contribuiscono ad avvicinare complessivamente il brano
musivo a iconografie epifaniche ben più antiche.
Come, per esempio, l’Adorazione dei Magi realizzata
a sbalzo sulla cosiddetta coppa-ciborio di Carlomagno,

Figura 9: L’Adorazione dei Magi
coppa-ciborio detto di
Carlomagno, Allier, SainteMaurice d'Agaune, Trésor de
l’Abbaye (da Bouffard, 1974)

risalente al XII sec. e conservata nel Tesoro
dell’abbazia di Saint Maurice d’Agaune (Fig.
9)18. Con opere del XIII sec. l’Epifania marciana
stabilisce delle intermittenti tangenze soprattutto
sul piano dei dettagli rappresentativi. Per
esempio, nell’Adorazione effigiata nel Salterio di
Santa Elisabetta, conservato presso il Museo
Archeologico di Cividale del Friuli e risalente
agli inizi del XIII sec. (Fig. 10)19, si possono
17

Figura 10: L’Adorazione dei Magi , c. 9r, Salterio
di Santa Elisabetta, ms. CXXXVII, Cividale del
Friuli, Museo Archeologico Nazionale, Archivi e
Biblioteca (da Venuti, 2009)

F. TONIOLO, cat. 2, in La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, Catalogo della Mostra (Padova,
Palazzo della Ragione-Palazzo del Monte; Rovigo, Accademia dei Concordi, 21 marzo-27 giugno 1999) a
cura di G. Baldissin Molli, G. Mariani Canova, F. Toniolo, Modena 1999, pp. 40-42. Sostanzialmente
identico il nucleo iconografico Vergine col Bambino facente parte dell’Adorazione dei Magi rappresentata nel
prestigioso evangelario realizzato nello scriptorium di Reichenau per Enrico II tra il 1007 ed il 1012
(Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4452, f. 18r): cfr. F. MÜTHERICH, Peinture, in L. GRODECKI, F.
MÜTHERICH, J. TARALON, F. WORMALD, Le siècle de l’An Mil, Paris 1973 (ed. it. F. MÜTHERICH, Pittura, in
L. GRODECKI, F. MÜTHERICH, J. TARALON, F. WORMALD, Il secolo dell’Anno Mille, Milano 1974, pp. 142145, 413, fig. 137.
18 L’opera è considerata dalla critica come il lavoro di un grande atelier collegato con la tradizione
normanna o dell’Île-de-France: cfr. P. BOUFFARD, Saint-Maurice d’Agaune. Trésor de l’Abbaye, Genève 1974,
pp. 159-164, fig. a p. 163. A un’analoga sintassi iconografica si allineano tanto l’Adorazione dei Magi a rilievo
nel timpano del portale occidentale della chiesa di Neully-en-Donjon, riferito al II quarto del XII sec.
quanto lo stesso soggetto scolpito nel pulpito, un tempo recinzione presbiteriale, della cattedrale di Fano,
opera di Maestro Niccolò nell’ambito del I quarto del XII sec. Rispettivamente cfr. D. GABORIT-CHOPIN,
Architecture, sculpture, mosaïque, in F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, Le Royaumes
d’Occident, Paris 1983 (ed. it. F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, Architettura, scultura e mosaico, in F. AVRIL, X.
BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, Il mondo romanico. I regni d’Occidente, Milano 1984, pp. 118-119, fig.
101); A. C. QUINTAVALLE, Ritualità e strutture dell’arredo fra XI e XIII secolo: novità sull’offcina di Niccolò a Fano
ed Ancona e su quella antelamica in Puglia, in Medioevo: i modelli, Atti del Covegno Internazionale di Studi
(Parma, 27 settembre-1 ottobre 1999) a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2002, p. 129 e fig. 8.
19 Cividale, Museo Archeologico Nazionale, Archivi e Biblioteca, ms. CXXXVII, c. 9r: cfr. C. VENUTI,
Miniature (quasi) senza miniatori: il caso friulano, in Arte in Friuli. Dalle origini all’età patriarcale, I, a cura di P.
Pastres, Udine 2009, p. 402, fig. a p. 403.
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scorgere delle similitudini osservando il modo col quale la Vergine tiene il Bimbo sulle
ginocchia, intento a reggere con la mano sinistra un volumen serrato. Oppure l’interazione
tra la postura di Melchiorre inginocchiato e quella di Baldassarre, col proprio dono
avvolto nella falda sinistra del manto e immobile sul posto, seppur col capo voltato
verso Gasparre che, come nel rilievo di Saint-Maurice-d’Augaune e nel mosaico del
battistero veneziano, è raffigurato incedente.

Figura 11: L'Adorazione dei Magi Trieste,
Museo Civico Sartorio, Trittico di Santa Chiara

Figura 12: L'Adorazione dei Magi, particolare,
Riquadri con scene della Vita di Cristo, un
tempo a Parigi, chiesa di St. Nicolas-desChamps (da Coor-Achenbach, 1957)

Non pare aver appassionato i magistri marciani, l’articolata gestualità espressiva
che pervade l’Epifania dipinta in uno dei più notevoli monumenti della miniatura
duecentesca veneta, l’Epistolario di Giovanni da Gaibana per la cattedrale della vicina
Padova, risalente al 1259, anche se simile è il gesto parlante del piccolo Salvatore,
oppure, parzialmente, la maniera con la quale Gasparre sostiene la capsella20. Tali dettagli
si riscontrano con maggior puntualità in opere del primo Trecento.
Così, per esempio nell’Adorazione dei Re Magi raffigurata in uno dei pannelli del Trittico
di Santa Chiara, conservato nel Museo Civico Sartorio di Trieste e collocato cronologi=

G. MARIANI CANOVA, La miniatura, in La pittura nel Veneto. Le origini, a cura di F. Flores d’Arcais, Milano
2004, p. 232, fig. 262.
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camente tra la fine del primo decennio, o gli inizi del
secondo, del φ300 (Fig. 11). Analogo è il modo col quale
Gasparre stringe fra le mani lo scrigno – comunque di
tipologia differente rispetto a quello marciano – oltre alla
simile postura e gestualità della Vergine e del Bimbo seduti
in trono21.
Nell’Epifania raffigurata su uno dei venti riquadri un
tempo conservati nella chiesa parigina di Saint-Nicolas-desChamps, prima di esser rubati nel 1971 e risalenti al I quarto
del XIV sec. (Fig. 12) i Magi, tutti ordinatamente orientati
nella medesima direzione, reggono degli scrigni dall’aspetto
simile a quello che caratterizza il medesimo particolare nel
mosaico del battistero veneziano22.
Sempre sul piano dei dettagli iconografici è

Figura 13: Adorazione dei Re
Magi, particolare, Venezia,
Museo Diocesano (da Dorigo,
2003)

opportuno considerare la postura del sofferto Melchiorre,
facente parte del gruppo scultoreo con l’Adorazione dei Magi,
oggi conservato presso il Museo Dioecesano di Venezia,
stilisticamente vicino all’Erode del Metropolitan Museum of
Art di New York, riferito all’ambito del II quarto del XIII ed
entrambi appartenenti ad un più ampio corpus plastico tutto di
provenienza marciana, sul quale tornerò (Fig. 13)23. La figura,
soprattutto per l’ampia genuflessione che la caratterizza,

21

Figura 14: La Strage degli
Innocenti, particolare, Istanbul,
Kariye Camii, esonartece (da
Lessing Archive, 2010)

Cfr. n. 64, p. 140.
cfr. A. DE MARCHI, Polyptyques vénitiens. Anamnèse d’une identité méconnue, in Autor de Lorenzo Veneziano.
Fragments de polyptyques vénitiens du XIVe siècle, Catalogo della Mostra (Tours, Musée des Beaux-Arts, 22
octobre 2005-23 janvier 2006) a cura di M. Laclotte, Cinisello Balsamo, pp. 13-43G. COOR-ACHENBACH,
Two Trecento Paintings in the Church of Saint-Nicolas-des Champs, in “Gazette des Beaux-Artsυ, XCIX, 1957, fig.
1.
23 Il gruppo scultoreo con l’Adorazione dei Magi è composto, oltre al Mago inginocchiato, dalla Vergine col
Bambino in trono e da san Giuseppe. Sulla datazione dell’opera cfr: C. GNUDI, Il maestro dei mesi di Ferrara e
la lunetta di San Mercuriale a Forlì, in “Paragoneυ, XXVII, 1976, pp. 3-14; F. ZULIANI, Il cantiere di San Marco
e la cultura figurativa veneziana fino al sec. XIII, in Storia di Venezia. Temi. L’arte, I, a cura di R. Pallucchini,
Roma 1994, pp. 104-113; IDEM, Il ruolo della scultura nella Venezia medievale, in I Tesori della Fede. Oreficeria e
Scultura dalla Chiese di Venezia, Catalogo della Mostra (Venezia, Chiesa di San Barnaba, 11 marzo-30 luglio
2000) a cura di S. Mason, R. Polacco, Venezia 2000, p. 22. G. TIGLER, Breve profilo della scultura, in Lo
splendore di San Marco a Venezia, a cura di E. Vio, Venezia 2001, p. 156. Sull’Erode del Metropolitan cfr. L.
V. GEYMONAT, Un Erode veneziano al Metropolitan, in Per Giovanni Romano. Scritti di amici, a cura di G. Agosti,
G. Dardanello, G. Galante Garrone, A. Quazza, Savigliano 2009, pp. 90-91. Per l’immagine del Mago
inginocchiato si veda W. Dorigo, Venezia romanica. La formazione della città medievale fino all’età gotica, I,
Verona 2003, fig. p. 524.
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evoca quella con la quale è atteggiato lo stesso personaggio nel mosaico del battistero
lagunare.
Confrontando la scena dei Magi dinanzi Erode, completamente rifatta e quella
dell’Adoratio, si nota che nella seconda Baldassarre è curiosamente dotato di un tipo di
corona diverso rispetto a quello che lo contraddistingueva nella scena precedente e più
aderente alla tipologia dei diademi indossati dagli altri due Magi. Inoltre, la
raffigurazione di tre quarti di Gasparre condiziona la rappresentazione del diadema in
modo diverso rispetto allo stesso particolare nella scena con Erode, essendo l’attributo
regale caratterizzato da un fronte particolarmente pronunciato, molto simile a quello
indossato dal gerarca ritratto col volto di scorcio nel mosaico con La strage degli Innocenti,
in uno dei lunettoni dell’esonartece della Kariye Camii a Costantinopoli (Fig. 14)24.
Con la decorazione metropolitana Baldassarre e Gasparre condividono anche la
tipologia di motivi ornamentali stellati con i quali è tempestato il loro mantello, molto
simili a quelli che arricchiscono l’analogo indumento nella figura
mutila, allocata sull’intradosso dell’arcata adiacente alla lunetta con
la Fuga di Elisabetta, nell’esonartece del tempio di Chora (Fig.
15)25.
Una particolare sintesi descrittiva fra Oriente e Occidente
è possibile ravvisarla osservando l’apparato scenico che riguarda la
Theotokos. La figura è ritratta seduta su un trono affine a quelli che
diffusamente si riscontrano nella produzione pittorica bizantinopaleologa, tanto di derivazione costantinopolitana quanto
balcanica, mentre la quinta architettonica a forma di casa, sulla
quale si staglia, fa si che l’intera composizione tenga pure conto di
una tradizione iconografica più diffusa in ambito Occidentale26.
24

Figura 15: Santo
militare(?), particolare,
Istanbul, Kariye Camii,
esonartece (da Mango,
2000)

A. GRABAR, T. VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye Camii ad Istanbul, Milano-Ginevra 1965. p. 21.
MANGO, Chora: the Scroll of Heaven…cit., pl. 49.
26 Si veda, per esempio, il trono sul quale è seduda la Theotokos nella scena con l’Adorazione dei Magi facente
parte dell’Inno Acatisto nella chiesa del monastero del Pantokrator a Dečani, la cui decorazione risale al
secondo quarto del XIV sec.: cfr. B. TODIĆ, Tradition et innovations dans le programme et l’iconographie des
fresques de Dečani, in Dečani et l’art byzantine au milieu du XIV e siècle, Beograd 1989, p. 252, fig. 7.
Ulteriormente l’Adorazione dei Magi a mosaico nell’abside di Santa Maria Maggiore a Roma, opera di
Jacopo Torriti nel 1296: cfr. V. PACE, Pittura del Duecento e del Trecento a Roma e nel Lazio, in La pittura in
Italia. Il Duecento e il Trecento, II, Milano 1986, pp. 429-430, fig. 645. La critica ha sostenuto che nelle scene
dell’Adorazione dei Magi sottoposte all’influsso dell’arte occidentale, la Vergine col Bambino tende ad avere
come quinta architettonica un caseggiato e non una grotta come, per esempio, nell’Adoratio presso San
Nicola Orphanos a Salonicco: cfr. T. VELMANS, Byzance, les slaves et l'Occident : études sur l'art paléochrétien et
médiéval, London 2001, p. 388, fig. 12. La datazione degli affreschi tessalonicensi è proposta intorno agli
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Com’è stato rilevato per altre scene del ciclo musivo trecentesco marciano, anche per il
brano con l’Adorazione dei Magi è sorpendente costatare la distanza che separa la
convenzionale figurazione lagunare dalle complessità sceniche che, nei primi decenni del
Trecento, la narrazione di questo tipo di brano determinava nell’entroterra veneto.
Ciò soprattutto dove la superficie da decorare era sufficientemente estesa27. A parte
l’impegno di Giotto per la patavina cappella dell’Arena si pensi, per esempio
all’Adorazione dei Magi rappresentata sull’arco trionfale nella chiesa di San Fermo
Maggiore a Verona, che la critica più recente ha attribuito all’attività del giovane Paolo di
Martino fra il 1320 e il 132528.

§ 2.2: Il Sogno di Giuseppe
Integrata nell’episodio dell’arrivo dei Magi a Betlemme è la
scena con Il sogno di Giuseppe (Fig. 16-Tav. 11). Il brano, che si
riferisce al passo del Vangelo di Matteo in cui si narra che un angelo
apparve in sogno a Giuseppe avvertendolo di prendere con sé Maria
e Gesù e di fuggire in Egitto (Mt 2, 13), presenta l’anziana figura,
nimbata, avvolta in un ampio manto, accovacciata a terra e stagliata
su una delle pareti della quinta architettonica immediatamente alle
spalle della Vergine col Bimbo in trono.
L’angelo volante, con i capelli legati mediante la consueta
tenia, dotato di chiton clavato e himation, in rapida picchiata verso

Figura 16: Il Sogno di
Giuseppe, Venezia,
basilica di San
Marco, antibattistero,
mezzavolta nordoccidentale

Giuseppe, è privo di scettro ed ha il braccio sinistro con la mano parlante protesa verso la
anni ’40 del XIV sec.: cfr. EADEM, Les fresques de Saint-Nicolas Orphanos a Salonique et les rapports entre la
peinture d’icones et la décoration monumentale au XIVe siècle, in “Cahiers Archéologiquesυ, XVI, 1966, p. 171. Per
gli affreschi di San Nicola Orphanos, Doula Mouriki rileva le strette relazioni iconografiche e stilistiche
con i lavori dei pittori Michele Astrapas ed Eutichio, rappresentati dalle decorazioni in S. Niketas a Čučer
(intorno al 1307-1314) e in San Giorgio a Staro Nagoričino (1317-1318): cfr. D. MOURIKI, Stylistic trends in
monumental painting of Greece at the Beginning of the Fourteenth century, in L’art byzantine au debut du XIVe siècle
(Symposium de Gračanica, 1973), Beograd 1978, p. 60.
27 Nelle scene riguardanti l’Adorazione dei Magi miniate all’interno dei corpi delle lettere, lo iato con
l’iconografia della scena marciana è meno sensibile. Ciò anche nel caso di brani aggiornati sulle nuove
proposte gotiche rese note attraverso la diffusione della pittura e miniatura bolognese degli anni ’30 del
XIV sec. Si pensi, al riguardo, all’Epifania raffigurata all’interno di una lettera dell’Antifonario per la Basilica
del Santo a Padova, conservato presso la Biblioteca Antoniana (corale M) e risalente al quarto decennio
del Trecento: cfr. G. MARIANI CANOVA, La miniatura veneta del Trecento tra Padova e Venezia, in La pittura nel
Veneto. Il Trecento, a cura di M. Lucco, Milano 1992, p. 386, fig. 499.
28 A. DE MARCHI, La prima decorazione della chiesa francescana, in I santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa a
Verona. Per il XVII centenario del loro martirio (304-2004) a cura di P. Golinelli, C. G. Brenzoni, Verona 2004,
pp. 205-206, fig. 124.
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figura a terra. La soluzione iconografica con il messaggero descritto a mezza figura e in
caduta verticale, proiettato davanti alla massiccia parete del
caseggiato, a suggerire l’irrompere improvviso della creatura
celeste nel sonno di Giuseppe, determina un effetto simile a
quello cui pervenne Giotto in uno dei più affascinanti
stratagemmi figurativi adottati nella cappella degli Scrovegni
a Padova (1303-1305) per la rappresentazione dell’Annuncio
ad Anna (Fig. 17)29.

Figura 17: L’Annuncio ad Anna,
particolare, Giotto, Padova,
cappella degli Scrovegni (da
Flores d'Arcais, 2001)

L’episodio del Sogno di Giuseppe facente parte dell’Adorazione
dei Magi, come nel mosaico del battistero lagunare, porta i magistri marciani a condividere
le scelte iconografiche che fecero tanto Benedetto Antelami, nella lunetta del portale
settentrionale del battistero parmense, allo scadere del XII sec. quanto Giovanni Pisano,
in uno dei capi d’opera della produzione plastica gotica italiana, cioè il pulpito per il
duomo di Pisa, folie de grandeur fra il 1301 e il
1310 (Fig. 18)30. La scelta iconografica sopra
descritta non è univoca. L’episodio si trova
effigiato anche nella scena della Fuga in Egitto
come mostrano, per esempio, una miniatura
concernente il brano neotestamentario – inserita
alla Fine della cronaca delle sei età, manoscritto
parigino proveniente dall’abbazia di SaintGermain-des-Prés e riferito alla metà dell’XI sec.
– oppure il mosaico sulla parete meridionale del

Figura 18: Il Sogno di Giuseppe e Adorazione dei
Magi, particolare, Giovanni Pisano, Pisa,
duomo, pulpito (foto Alinari N°. SCC-A000007-0025).

Santuario della cappella Palatina di Palermo (1140-1170) ed anche il pannello
proveniente dalla predella anteriore della celeberrima Maestà di Duccio di Buoninsegna,
fra il 1308-1311, conservato presso il Museo dell’Opera del Duomo di Siena31, ove
F. FLORES D’ARCAIS, Giotto, Milano 2001, fig. a p. 150.
Sulla scena del portale parmense cfr A. C. QUINTAVALLE, Benedetto Antelami, Milano 1990, fig. 15. Per la
sensibilità artistica di Giovanni Pisano, insuperate rimangono le pagine di C. GNUDI, L’arte gotica in Francia
e in Italia, Torino 1982, pp. 13-20, 183-186. Si veda anche A. MARTINDALE, Gothic Art, London 1967 (ed.
it. Arte gotica, Milano 1990, pp. 156 e segg.).
31 Parigi, Bibliothéque Nationale de France, ms. lat. 12117, f. 108r: cfr. M.VIEILLARD-TROIEKOUROFF,
Art carolingien et art roman parisiens: les illustrations astrologiques jointes aux chroniques de Saint-Denis et de SaintGermain-des-Prés (IXe - XIe siècle), in “Cahiers Archéologiquesυ, 16, 1966, pp. 82-83, fig. 43. Si veda la
scheda di M. HOLCOMB, cat. 20, in Pen and Parchment: drawing in the Middle Ages, Exhibition Catalogue (New
York, Metropolitan Museum of Art, 02 june-23 august 2009) Edited by H. Holcomb, New Heaven 2009,
pp. 84-86. Per il mosaico palermitano cfr. POESCHKE Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., tav.115. Sulla
Maestà senese si veda la scheda di G. RAGIONIERI, cat. 32, in Duccio. Alle origini della pittura senese, Catalogo
29

30
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Giuseppe, riverso a terra e avvolto in un ampio mantello, ricorda lo stesso personaggio
effigiato nel mosaico marciano. Nel battistero fiorentino l’episodio del Sogno, pur
immediatamente precedente quello della Fuga in Egitto, è concepito in modo
autonomo32.

§ 2.3: La Fuga in Egitto
La Fuga in Egitto è la scena con la
quale prosegue la narrazione dell’Infanzia di
Gesù in corrispondenza della mezzavolta
nord-orientale dell’antibattistero (Fig. 19Tav. 12).
Il brano, dal manto musivo problematico in
taluni tratti, è accompagnato da una lunga
iscrizione tratta dal Vangelo di Matteo: “+
SURGE ET ACCIPE PUERUM ET
MATREM

EI[US]

ET

FUGE

Figura 19: La Fuga in Egitto, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, mezzavolta nord-orientale

IN

EGYPTUM. ET ESTO IBI USQ[UE] DUM DICAM TIBIυ (Mt 2-13).
Giuseppe, nimbato e di scorcio, contraddistinto da capelli e barba a consistenti
matasse bianche ha lo sguardo leggermente corrugato, mentre tiene poggiato sulla spalla
sinistra un bastone, alla cui estremità v’è un cencio. Il braccio destro dell’anziano
coniuge, alzato in direzione del senso di marcia, pare sollecitare la Sacra Famiglia a
velocizzare il passo, come lui stesso è impegnato a fare ammantato in comode vesti.
La Vergine, con la testa aureolata e reclinata in avanti, è raffigurata in tralice,
seduta di traverso sull’asinello mantiene esattamente i tratti somatici e l’abbigliamento
che l’hanno contraddistinta nella scena con l’Adorazione dei Magi. Il Salvatore – non più
della Mostra (Siena, Santa Maria della Scala-Museo dell’Opera del Duomo, 4 ottobre 2003-11 gennaio
2004) a cura di A. Bagnoli, et al., Cinisello Balsamo 2003, p. 214, fig a pag. 205.
32 La critica ha riconosciuto in questa scena, nonostante i restauri che l’hanno interessata, la mano di un
collaboratore di Corso di Buono, pittore seguace di Cimabue e attivo nei primissimi anni ’80 del XIII sec..
A lui sono da ascriversi pure egli episodi riguardanti la Fuga in Egitto, il Battesimo di Cristo e il Battista
rimprovera Erode: cfr. M. BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florence, Firenze 2007, p. 194, pl.
LXXXII. Per un utile rendiconto sulla sensibilità artistica di Corso di Buono si veda A. TARTUFERI, Per il
pittore fiorentino Corso di Buono, in “Arte cristianaυ, LXXIII, 1985, pp. 315-326.
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col chiton argenteo ma vestito con una veste bianca inserita all’interno di un capo dorato
che gli cinge i fianchi – è raffigurato in braccio e frontalmente al corpo della Madre,
mentre si aiuta a rimaner ben saldo in quella posizione, aggrappandosi con entrambe le
mani ai due lembi opposti dell’himation mariano, in corrispondenza delle spalle.
Il piccolo Gesù, ha la testa incorniciata da un nimbo crucisignato, il volto di
profilo, naso puntuto, mascella volitiva, sguardo leggermente aggrottato, rivolto verso il
viso di Maria che orienta i propri occhi in direzione dell’Egitto. Apre il corteo un
giovane uomo che – impegnato col braccio destro a tirare l’asinello per le briglie e il
sinistro reggente un bastone all’estremtià del quale è appesa una borraccia circolare – sta
per varcare la soglia del Paese, simboleggiato da una struttura architettonica con mura a
perimetro poligonale e merlate, entro le quali si scorgono ulteriori costruzione cupolate
e dai tetti a capanna.
Questa figura, che nel mosaico marciano veste una casacca rimboccata alla vita,
calzamaglia rosata e gambaletti fasciati sino ai polpacci, simili a quelli indossati dai
soldati bizantini paleologi, oppure dai santi militari d’Oriente, è generalmente
identificata come Giacomo, uno dei figli di Giuseppe, nato dal suo primo matrimonio33.
Il Vangelo apocrifo dello pseudo Matteo (8, 1) cita, però in modo anonimo, tre ragazzi
che avrebbero fatto il viaggio con Giuseppe mentre nel Vangelo di Marco compaiono i
nomi dei fratelli di Gesù, tra i quali anche Giacomo, con menzionate le sorelle 34. Nelle
rappresentazioni dell’episodio legate a un ambito culturale squisitamente bizantino, il
giovane che accompagna la Sacra Famiglia è più frequentemente raffigurato alla fine del
gruppo e non all’inizio, intento a guidare il corteo come a Venezia35. Si veda, per
esempio, un’icona sinaitica con scene narranti l’Infanzia di Gesù e riferita a un periodo
compreso fra l’XI sec. e il XII sec., oppure la miniatura con la Fuga in Egitto,
rappresentata su un frammmento appartenente al ms. TάǄοǃ 14, della Biblioteca del

33

Per esempio, si vedano gli affreschi con i santi militari nel parekklesion della Kariye Camii a Istanbul
(1315-1320): cfr. C. WALTER, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, Aldershot 2003, figg. 5-6.
Sull’identificazione di Giacomo cfr.: K. WESSEL, voce Jugend Jesu, in Reallexikon zur byzantinischen Kunst, III,
Stuttgart 1978, col. 680.
34 I Vangeli apocrifi…cit., p. 84. “Nonne hic est faber, filius Mariae, frater Iacobi et Ioseph et Iudae et
Simonis? Nonne et sorores eius hic nobiscum sunt? […]υ: cfr. (Mc 6, 3). Al riguardo è interessante
osservare che Giotto nella Fuga dipinta per la cappella patavina degli Scovegni rappresenta Giuseppe
affiancato da un ragazzo e dietro la Vergine e il Bambino sull’asino seguono una ragazza e due ragazzi: cfr.
FLORES D’ARCAIS, Giotto…cit., fig. a p. 152.
35 Sulla tradizione iconografica della Fuga si veda WESSEL, voce Jugend Jesu in Reallexikon zur byzantinischen
Kunst, III,…cit., col. 681.
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Patriarcato Greco di Gerusalemme,
risalente alla II metà dell’XI sec. e
conservato

presso

la

Biblioteca

Pubblica di San Pietroburgo36 (Fig.
20).
Nell’ultimo quarto del XIII
sec.

uno

schema

analogo

è

riprodotto nella chiesa della Madre
di Dio a Gradac, in Serbia37.
Talvolta, nella produzione
pittorica paleologa balcanica, si può
trovare Giuseppe alla fine del corteo,

Figura 20: La Fuga in Egitto , ms. gr. 344, frammento del ms.
TάǄοǃ 14, San Pietroburgo, Biblioteca Pubblica (scansione
Biblioteca Pubblica di San Pietroburgo)

però con il piccolo Gesù giocosamente tenuto sulle spalle, mentre il giovane conducente
guida l’asinello con Maria seduta
sopra. Ciò, per esempio, nella Fuga in
Egitto

dipinta

nella

chiesa

del

monastero di Dečani, fra il 13351347/48, oppure in quella nella chiesa
monastica di Mateijc, intorno alla
metà del XIV sec.38; soluzioni che
interessarono,
Trecento,

nel

anche

I
il

Trittico di Santa Chiara.

quarto

del

Maestro

del
Figura 21: La Fuga in Egitto, Guido da Siena, tavola,
Altenburg, Lindenau-Museum (da Giorgi, 2004)

Sull’icona sinaitica cfr.: G. PEERS, cat. 14, in Holy image, hallowed ground : Icons from Sinai, Exhibition
Catalogue (Los Angeles, Paul Getty Museum, 14 november 2006-11 march 2007) edited by R. S. Nelson,
K. M. Collins, Los Angeles 2007, pp. 154-155. Inoltre G. ET M. SOTIRIOU, Icones du Mont Sinaï, II, Athens
1958, p. 239. Secondo Hans Belting l’icona rappresenta un unicum poiché associa alla Natività di Cristo
l’intero ciclo delle Feste Natalizie, illustrato con dieci scene diverse: cfr. H. BELTING, Bild und Kult. Eine
Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1990 (ed. It. Il culto delle immagini. Storia dell’icona
dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma 2001, pp. 340-343, fig. 104). Sul frammento di San Pietroburgo
cfr.V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, p. 188, fig. 203.
37 Sulla decorazione della chiesa della Madre di Dio a Gradac si veda VELMANS, Affreschi e mosaici, in T.
VELMANS, V. KORAĆ, M. ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale, Milano 1999, p. 193. Inoltre
EADEM, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris 1977, p. 165.
38 Sulla scena di Dečani cfr. TODIĆ, Tradition et innovations dans le programme et l’iconographie des fresques de
Dečani, in Dečani et l’art byzantin au milieu du XIVe…cit., p. 252, fig. 7. Sull’episodio descritto a Mateijc cfr.:
O. DEMUS, The style of the Kariye Djami and its place in the development of Palaeologan art, in The Karye Djami, 4,
Studies in the art of the Kariye Djami and its intellectual background, Edit. by P.A. Underwood, London 1975, fig.
53b. Inoltre VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge …cit., pp. 229-230.
36
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Con la tradizione iconografica specialmente
bizantina, il mosaico lagunare condivide la scelta
d’indicare la meta del viaggio, rappresentando le
mura della città e all’interno il centro abitato fitto
di costruzioni, particolare poco diffuso nelle
immagini dell’episodio della Fuga ispirate a un
lessico figurativo prettamente occidentale39.
Tuttavia,

a

Venezia

non

è

inclusa

la

personificazione dell’Egitto, spesso raffigurata ad

Figura 22: La Fuga in Egitto, dalla Fine
della cronaca delle sei età, f. 108r, Parigi,
Bibliothèque Nationale de France, ms. lat.
12117 (da Viellard-Troiekouroff, 1966)

attendere i fuggitivi alle porte del territorio
fortificato40. I dati iconografici essenziali del
brano marciano sono quelli che si ravvisano in
opere tardo duecentesche come, per esempio, la
tavola con la Fuga in Egitto dipinta da Guido da
Siena entro l’VIII decennio del XIII sec. e
conservata presso il Lindenau-Museum di
Altenburg (Fig. 21), ovvero, sullo scorcio del
secolo, il mosaico del battistero fiorentino41.

Figura 23: La Fuga in Egitto, Jean Ravy,
Jean Boteillier, Parigi, Cattedrale di NotreDame, coro (foto Alinari, n°. 24130)

In particolare, nella tavola di Guido da Siena, si
possono
prossimità

ravvisare

discreti

iconografica

rapporti

valutando

di

alcuni

dettagli relativi alla postura e alla gestualità delle
figure. Per esempio, la φdanzante’ movenza del
giovane in casacca rossa che tiene le briglie
all’asinello, ovvero il braccio steso in avanti e la
mano aperta di Giuseppe, il bastone col cencio

39

Figura 24: La Fuga in Egitto, Assisi, basilica
inferiore di San Francesco (da Tomei, 2009)

WESSEL, voce Jugend Jesu, in Reallexikon zur byzantinischen Kunst, III,…cit., col. 681.
La personficazione dell’Egitto è presente nella scena della Fuga in Egitto già nel Menologio di Basilio II
(Vat. gr. 1613) risalente al 985 circa: LAFONTAINE-DOSOGNE, The Cycle of the Infancy of Christ, in The Karye
Djami, 4, Studies in the art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background…cit., fig. 55. Sulle questioni relative
alla datazione del monumento si veda: S. DER NERSESSIAN, Remarks on the Date of the Menologion and the
Psalter written for Basil II, in “Byzantionυ, XV, 1949-41, pp. 104-125.
41 S. GIORGI, cat. 6, in Duccio. Alle origini della pittura senese…cit., pp. 66-70, fig. 6. Miklós Boskovits attribuì
il mosaico della Fuga in Egitto nel battistero fiorentino a un collaboratore di Corso di Buono: cfr.
BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florence…cit., pp. 194-195, 283-284, pl. LXXXIII.
40
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che egli porta sulla spalla sinistra42.
Inoltre, il conducente raffigurato mentre sta entrando in Egitto – particolare che
non doveva essere troppo diffuso nella tradizione iconografica bizantina a giudicare
dagli esempi superstiti – si trova nella Fuga in Egitto inserita nel manoscritto parigino
relativo alla Fine della cronaca delle sei età (intorno alla metà
dell’XI sec.) (Fig. 22)43, anche se qui non è disposto
frontalmente, come nel brano marciano, ma di schiena.
Di particolare interesse il modo col quale i magistri
lagunari raffigurano Gesù Bambino sull’asinello, saldamente
aggrappato alla Madre.
La disposizione della Madre che tiene in braccio il
Bimbo, posto di fronte a lei, è una scelta descrittiva che
spesso è praticata dalla produzione artistica soprattutto
Occidentale.
Per esempio, in una delle formelle ornanti la zona
del coro nella cattedrale parigina di Notre-Dame con la

Figura 25: LaVergine Eleousa,
particolare, Istanbul, Kariye
Camii, parekklesion-sud (da
Grabar-Velmans, 1965)

raffigurazione della Fuga in Egitto, opera di Jean Ravy e Jean le Bouteiller nell’ambito del
II quarto del XIV sec. (Fig. 23) 44. La medesima soluzione è condivisa anche da Giotto
nella rappresentazione dell’episodio dipinto sulle pareti della cappella patavina
dell’Arena, quindi in quello del transetto destro della basilica inferiore di San Francesco
ad Assisi fra il 1314 e il 1319 (Fig. 24)45.

42

Tali particolari si riscontrano altresì nella Fuga in Egitto dipinta su uno dei pannelli anteriori della predella
della Maestà di Duccio di Buoninsegna e conservato nel Museo dell’Opera del Duomo di Siena: cfr.
RAGIONIERI, cat. 32, in Duccio. Alle origini della pittura senese…cit., fig. a pag. 215.
43 Parigi, Bibliothéque Nationale de France, ms. lat. 12117, f. 108r: M.VIEILLARD-TROIEKOUROFF, Art
carolingien et art roman parisiens: les illustrations astrologiques jointes aux chroniques de Saint-Denis et de Saint-Germaindes-Prés (IXe - XIe siècle)…cit., pp. 82-83, fig. 43.
44 F. JOUBERT, voce Parigi-secolo 14°, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, IX, Roma 1998, pp. 208-209.
45 La critica moderna quasi unanimamente tende a respingere l’autrografia di Giotto per gli affreschi con
le Storie dell’infanzia di Gesù nel transetto destro della basilica inferiore di Assisi: cfr. F. TODINI, Pittura del
Duecento e del Trecento in Umbria e il cantiere di Assisi, in La pittura in Italia. Il Dueceneto e il Trecento, II, Milano
1986, pp. 396-397; A. TOMEI, La decorazione della Basilica di San Francesco ad Assisi come metafora della questione
giottesca, in Giotto e il Trecento: "il più Sovrano Maestro stato in dipintura", I, Catalogo della Mostra (Roma,
Complesso del Vittoriano, 6 marzo-29 giugno 2009) a cura di A. Tomei, Milano 2009, pp. 45-46, fig. 20.
Principale sostenitore della tesi opposta fu Miklós Boskovits che li esaltava come opera di Giotto stesso,
in prossimità del 1314: cfr. M. BOSKOVITS, Giotto: un artista poco conosciuto, in Giotto. Bilancio critico di
sessant’anni di studi e ricerche, Catalogo della Mostra (Firenze, Galleria dell’Accademia, 5 giugno-30 settembre
2000) a cura di A. Tartuferi, Firenze 2000, pp. 88-89. Si veda anche C. VOLPE, Il lungo percorso del “dipingere
dolcissimo e tanto unitoυ, in Storia dell’arte italiana, V, Dal Medioevo al Quattrocento, a cura di F. Zeri, Torino
1983, 231-304.
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In questa raffigurazione il Bimbo, avvolto in fasce, è assicurato al corpo della
Madre mediante una benda che passa dietro il collo di Maria. Anche nel mosaico del
battistero marciano v’è una soluzione concettualmente simile in cui, però, è il braccio
della Vergine a esser retto da una fascia, mimetizzata col colore dell’himation, che le
permette di sostenere più efficacemente il corpo del Figlio.
Nel contesto artistico bizantino paleologo il Salvatore aggrappato alle vesti
mariane ricorda immagini relative alla rappresentazione della Vergine Eleousa, come
quella dipinta a fresco nel parekklesion meridionale della Kariye Camii (1315-1320) (Fig.
25)46. Nello specifico dell’affresco costantinopolitano, si nota come il Bambino non sia
avvolto in fasce, bensì dotato di una sorta di veste e con parte dell’himation dorato cinto
ai fianchi, similmente a quello nel mosaico lagunare.

§ 2.4: La Strage degli Innocenti
Il ciclo dell’Infanzia di Gesù, termina con la descrizione della Strage degli Innocenti,
in corrispondenza della mezzavolta sud-orientale dell’antibattistero, brano quasi
completamente

rinnovato

in

occasione

dei

rifacimenti

ottocenteschi,

ma

iconograficamente autentico come si deduce dal confronto con i lacerti originali
conservati nel Museo marciano.
Una

lunga

iscrizione,

sostanzialmente tratta dal Vangelo
di Matteo, spiega la scena: “+
TUNC HERODE[S] VIDE[NS]
Q[UE]M ILUS[US] E[SS]ET A
MAGI[S] IRATU[S] E[ST] RE[X]
DE (VALDE) ET MITTENS
OCCIDIT OM[NE]S PUERO[S]
QUI ERANT (IN) BETHL[H]EM

Figura 26: La Strage degli Innocenti, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta sud-orientale, restauro ottocentesco

46

Sullo specifico tema della Vergine della Tenerezza si veda I. KALAVREZOU, The Material Side of the Virgin, in
Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, Exhibition Catalogue (Athens, Benaki Museum,
20 October 2000-20 January 2001) edited by M. Vassilaki, Milano 2000, pp. 41-45. L’immagine è tratta da
GRABAR, VELMANS, Affreschi e mosaici, in VELMANS, KORAĆ, ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte
monumentale…cit., fig. a p. 37.
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QM (ET IN) OIRUS FINIBUS EIUSυ (Mt 2, 16)47 (Fig. 26-Tav. 13).
Il brano musivo descrive un primo giovane milite dotato di elmo dorato sopra
una cotta di maglia di ferro che gli protegge anche la zona del collo, usbergo a scaglie
sopra una giacca e rinforzi metallici in corrispondenza del petto, delle spalle e della vita,
pantaloni attillati e stivali scuri48.
Il soldato è rappresentato con una postura particolarmente dinamica mentre sta
infilzando con la spada un infante, completamente nudo, tenendolo per i capelli49. Al
centro della scena un milite ammantato più anziano, dalla barba a filati bianchi,
corazzato come il suo collega e dotato di scudo, è raffigurato nell’atto di impugnare una
lancia rivolta in direzione di Elisabetta, sistemata fra due picchi rocciosi e avvolta in un
ampio mantello mentre porta con sé il piccolo Giovanni, acconciato con veste dorata e
rossa nella parte inferiore50. In primo piano un altro soldato, indossante la stessa divisa
da combattimento, è intento a riporre la spada nel fodero – con una gestualità simile a
quella del carnefice nella scena della Decollazione del Battista – dopo aver massacrato altri
bambini, raffigurati sanguinanti ai suoi piedi, mentre Rachele, all’estremità destra della
Strage e seduta sulla roccia, esprime l’immenso dolore alzando entrambe le braccia
platealmente al cielo51.

Horn trascrive “Re[x] de (valde)υ: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte
und Ausstattung…cit., p. 82; Da Villa Urbani riporta “Rede (valde)υ: cfr. M. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni,
in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 184. Condivido la trascrizione di
Horn, poiché il segno d’abbreviazione per troncamento è sulla “Reυ, quindi segue il “deυ. L’avverbio
“valdeυ è ripreso direttamente dal Vangelo di Matteo: “Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a
Magis iratus est valde et mittens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem et in omnibus finibus eius
[…]υ.
48 Per Gabriele Horn i decori sui pantaloni del soldato all’estrema sinistra della scena si relazionerebbero
con quelli impiegati nella rappresentazione del medesimo dettaglio da parte della pittura veneziana di fine
XV sec.: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung…cit., pp. 8586. Si noti che il particolare descritto è tipologicamente identico a quello che si riscontra
nell’abbigliamento dell’inserviente in primo piano nell’ambito della Deposizione del corpo del Battista nel
sepolcro.
49 Horn rileva che la forma delle spade nell’episodio della Strage, seppur nella replica ottocentesca, sarebbe
troppo complessa per la metà del XIV e più facilmente rintracciabile in monumenti della fine del XIV sec.
e del XV. Va comunque osservato che questo particolare è identico a quello col quale è raffigurata la
gerarchia dei Principati in corrispondenza della cupola di Levante, zona del manto musivo non intaccata da
sostanziali ricostruzioni: cfr. EADEM, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und
Ausstattung…cit., pp. 85-86.
50 La fuga di Elisabetta con il piccolo Battista all’interno della cavità rocciosa di una montagna, è descritta
nel Protovangelo di Giacomo (XXII, 1-3): cfr. I Vangeli apocrifi…cit., p. 23.
51 Negli affreschi della Cappadocia, relativi alla Strage degli Innocenti, sebbene in difficoltoso stato
conservativo, Rachele è indicata dal titulus: cfr. LAFONTAINE-DOSOGNE, The Cycle of the Infancy of Christ, in
The Karye Djami, 4, Studies in the art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background…cit., p. 230. Rachele è
direttamente citata nel Vangelo di Matteo in occasione della Strage degli Innocenti: “Vox in Rama audita est,
ploratus et ululatus multus: Rachel plorans filios suos et noluit consolari, quia non suntυ (Mt. 2, 18).
47
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I musivarii marciani per la raffigurazione della Strage lagunare sulla superficie
oblunga sud orientale della volta a botte, adottarono una distribuzione compositiva
generale che perviene allo stesso effetto decorativo riscontrabile,
per esempio, nell’analogo episodio posto alla base dell’icona
costantinopolitana con Storie dell’Infanzia di Gesù (XI-XII sec.),
conservata nel monastero sinaitico di Santa Caterina52.
La rappresentazione dell’Innocente strapazzato per i capelli da
un armigero, costituisce un topos iconografico già presente nel
manoscritto parigino con le Omelie di Gregorio Nazianzeno,
confezionate per l’imperatore Basilio I fra l’880 e l’883 e in seguito
più volte iterato tanto in ambito culturale orientale che occidentale,
soprattutto a partire dall’XI sec., quando la scena del Massacro iniziò
a connotarsi di dettagli particolarmente cruenti53. Al riguardo,
eloquenti sono gli episodi della Strage degli Innocenti, sul Vangelo

Figura 27: La Strage
degli Innocenti,
particolare, da una
Raccolta di illustrazioni
bibliche, Berlino,
Staatliche Museen,
Kupferstichkabinett
(da Avril, 1983)

greco 74 della Bibliothèque Nationale de France, risalente alla II
metà dell’XI sec., ovvero su un manoscritto siriaco conservato presso la Biblioteca
Nazionale di Berlino e collocabile fra il XII ed il XIII sec. 54. In una miniatura di scuola
mosana, in cui l’episodio della Strage fa parte di una Raccolta d’illustrazioni bibliche
conservata presso il Kupferstichkabinett del Museo di Stato di Berlino e probabilmente
risalente al II quarto del XII sec. v’è, come nel mosaico marciano, il dettaglio del
gendarme che infilza l’infante tenendelo per la chioma (Fig. 27), variante al particolare
dell’Innocente trafitto con la spada da un milite che lo tiene sollevato per una gamba,
come mostra altresì una delle scene relative alla Strage degli Innocenti in un lunettone
dell’esonartece della Kariye Camii a Costantinopoli, fra il 1315-132055.

52

PEERS, cat. 14, in Holy image, hallowed ground : Icons from Sinai…cit., pp. 154-155.
Paris, Bibliotheque Nationale de France, ms. gr. 510, f. 137. Una bella immagine si trova in J.
LAFONTAINE-DOSOGNE, The Cycle of the Infancy of Christ, in The Style and Its Place in the Development of
Palaeologan Art, in P. A. UNDERWOOD, Studies in the Art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background, 4,
London 1975, p. 230, fig. 58. Sulla collocazione cronologica dell’opera si veda S. DER NERSESSIAN, The
illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus Paris Gr. 510, in “DOPυ, 16, 1962, p. 197; WESSEL, voce
Jugend Jesu, in Reallexikon zur byzantinischen Kunst, III…cit., coll. 681-684.
54 Paris, Bibliotheque Nationale de France, ms. gr. 74, f. 5: cfr. LAFONTAINE-DOSOGNE, The Cycle of the
Infancy of Christ, in The Karye Djami, 4, Studies in the art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background…cit.,
fig. 60. Berlino, Staatsbibliothek, ms. Siriaco Sachau 220, f. 24v. Per il manoscritto siriaco si cfr. J. LEROY,
Les manuscrits syriaques a peintures conservés dans les bibliothèques d’Europe et d’Orient, voll. I-II, Paris 1964, pp.
341-349, tav. 116.3.
55 F. AVRIL, Les arts de la couleur, X. BARRAL I ALTET, F. AVRIL, D. GABORIT-CHOPIN, Les Temps des
Croisades, Paris 1982 (ed. it. F. AVRIL, Le arti del colore, in F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT53
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Con molta probabilità, il particolare del soldato di
Erode che tiene per i capelli un infante mentre sta per
trafiggerlo con un gladio, fu adottato anche dallo scultore
autore della duecentesca Strage degli Innocenti frammentaria,
oggi conservata presso la Collezione Franchetti alla Ca’
d’Oro di Venezia e proveniente dalla decorazione plastica
della basilica di San Marco, al pari dell’Erode del
Metropolitan of Art di New York e dell’Adorazione dei
Magi presso il Museo Diocesano di Venezia (Fig. 28)56.
Condivisi sono altresì alcuni particolari del
vestiario militare. Per esempio, l’usbergo a scaglie con
rinforzi a livello della vita, nel soldato mutilo accanto alla

Figura 28: La Strage degli Innocenti,
frammentaria, particolare, Venezia,
Ca' d'Oro, Collezione Franchetti (da
Soprintendenza per i BB. AA. SS.,
2007)

donna che protegge il proprio bimbo, oppure la corazza
sistemata sopra una giacca di tessuto che fuoriesece dal bordo inferiore, particolare
comune a tutti i militi raffigurati.
Invece l’elmo del soldato a mosaico, per la presenza del motivo decorativo
vegetale al centro del copricapo, lo avvicina a quello indossato da uno dei centurioni
nella Crocefissione della National Gallery di
Washington, opera di Maestro Paolo da Venezia
intorno alla metà del XIV sec.57.
Il tema iconografico in cui Elisabetta,
intenta a ripararsi fra il paesaggio roccioso, è
puntata da un armigero dotato di lancia,
costituisce un’opzione praticata pure nel Massacro
raffigurato all’interno delle Omelie di Gregorio
Nazianzeno e continuerà ad esser utilizzato in
documenti

pittorici

successivi,

Figura 29: La Strage degli Innocenti, particolare,
Icona con Storie dell’Infanzia di Gesù, Sinai,
Monastero di Santa Caterina, chiostro (da Peers,
2007)

soprattutto

d’ambito culturale orientale.
CHOPIN, Il Tempo delle crociate, Milano 1983, p. 203, fig. 188). Inoltre MANGO, Chora: the Scroll of
Heaven…cit., pl. 46.
56 R. POLACCO, Restauri e recuperi alla Galleria Franchetti presso la Ca’ d’Oro di Venezia, in “Venezia Artiυ, VIII,
1994, p. 141; ZULIANI, Il ruolo della scultura nella Venezia medievale, in I Tesori della Fede. Oreficeria e Scultura
dalla Chiese di Venezia…cit., pp. 22-23; GEYMONAT, Un Erode veneziano al Metropolitan, in Per Giovanni
Romano. Scritti di amici…cit., pp. 90-91. L’immagine è ripresa da, Ca’ d’Oro. Gallerie Giorgio Franchetti, a cura
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, Milano 2007, p. 12.
57 R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, p. 61. M. MURARO, Paolo da
Venezia, Milano 1969, pp. 156.-157, tav. 91.
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Ciò lo mostrano esempi quali la Strage degli Innocenti miniata nei Sedici Discorsi di
San Gregorio Nazianzeno, risalente al terzo quarto dell’XI sec.58 e quella dipinta
sull’icona del monastero sinaitico di Santa Caterina con Storie dell’Infanzia di Gesù (XI-XII
sec.) (Fig. 29)59.
La variante a questo tipo di Fuga di Elisabetta propone il milite che cerca di
colpire la madre del Precursore con la
spada, per esempio in una placca d’avorio
proveniente dal cosiddetto Paliotto di
Salerno, intorno al 1084, oppure in una dei
riquadri dell’icona con Storie del Battista
conservata presso il monastero di Santa
Caterina sul Sinai e risalente agli inzi del
XIII sec.60 Nella prima metà del Trecento
il motivo è presente tanto presso la
Kariye Camii quanto nel ciclo pittorico
del

Monastero

di

San

Giovanni

Prodromo a Serres (1345-1355)61.
Figura 30: Davide e Golia, piatto d'argento, New York,
Metropolitan Museum of Art (da Weitzmann, 1975)

Nel mosaico veneziano va rivolta
un’attenzione del tutto particolare alla

postura con la quale è descritto il soldato più anziano, quasi un giavellottista fissato nel
momento che immediatamente precede il lancio dell’asta (cfr. Tav. 13.4).
La figura, per la posizione della mano che impugna la parte finale della lancia, mi sembra
dimostri di non volerla scagliare, bensì utilizzarla per colpire con maggiore veemenza un
bersaglio ravvicinato.

San Pieroburgo, Biblioteca Nazionale Russa, Gr. 334, f. 21v: cfr. A. DŽUROVA, La miniatura bizantina. I
manoscritti miniati e la loro diffusione, Milano 2001, p. 86, fig. 73.
59 PEERS, cat. 14, in Holy image hallowed ground : Icons from Sinai…cit., pp. 154-155; BELTING, Bild und Kult.
Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst…cit., pp. 340-343, fig. 104.
60 Sulla placchetta eburnea si veda M. T. TANCREDI, cat. 45 in L'enigma degli avori medievali da Amalfi a
Salerno, Catalogo della Mostra (Salerno, Museo Diocesano, 20.12.2007-30.4.2008) a cura di F. Bologna,
Pozzuoli 2007-2008, pp. 348-350. Sull’icona sinaitica cfr. G. GALAVARIS, cat. 144, in Byzantium: an
Oecumenical Empire, Exhibition Catalogue, (Athens, Byzantine and Christian Museum, October 2001January 2002), Athens 2002, pp. 272-273.
61 Per il motivo a Costantinopoli cfr. A. GRABAR, T. VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye – Camii ad
Istanbul, Milano-Ginevra 1965, p. 17. Inoltre A. ƝΥΓΓƞƟƞΥΛƞΥ, ΑƘ ƢƞƘƥƞƒƠΑƤƘΑƘ Ƣƞƣ
ƙΑƗƞƚƘƙƞƣ ƛƞƜƖơ ƟƠƞƓƠƞƛƞƣ ƟΑƠΑ ƢΑơ ơƔƠƠΑơ, ƗƔơơΑƚƞƜƘƙƖ 1973, σ. 30-37, 83,
ƟƘƜΑƝ 27.
58
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Quest’atteggiamento, decisamente insolito rispetto a quello che caratterizza i
lancieri operativi nelle Stragi, ricorda la dinamica postura con la quale viene talvolta
raffigurato Golia nella scena del combattimento con Davide.
Al riguardo, illuminanti sono un rilievo a sbalzo su di un piatto d’argento
risalente all’epoca dell’imperatore Eraclio (610-641) (Fig. 30), in cui v’è pure l’identico
modo di impugnare l’asta e la miniatura con la raffigurazione di Davide e Golia riportata
sul Salterio greco 139 assegnato alla I metà del X sec. e conservato presso la
Bibliothèque Nationale de France a Parigi. Quest’ultima scenetta miniata sarebbe,
secondo la critica, strettamente connessa all’argento tardoantico, forse modello per
quella sul manoscritto62. Il ricorso a modelli anche antichi da parte dei magistri
trecenteschi lagunari è una possibilità del tutto plausibile e la scena con la Strage degli
Innocenti doveva prestarsi in modo particolare al recupero d’iconografie originarie63.
Una ripresa figurativa di tal genere non è insolita per la narrazione di questo
genere di brano se si pensa, per esempio, che già nell’illustrazione del Massacro in un
Evangeliario del IX sec. (München, Staatsbibliothek, Cod. Lat. 23631, f. 24v) vi sia la
precisa riproposizione di un tema iconografico tratto dall’antichità cristiana, ritenuto
adeguato per la raffigurazione di un soldato che uccide un infante64.
A uno schema iconografico convenzionale si allineano la posizione e la gestualità
della piangente, all’estremità del mosaico. In una miniatura del Codex Egberti, uno dei
monumenti più notevoli della scuola di Reichenau verso il 985, la donna con entrambe
le braccia alzate al cielo è giustapposta ad altre figure femminili che piangono i loro
piccoli all’estremità destra della Strage65. Altresì nel Vangelo greco 74 la medesima figura,
sempre all’estremità dello sterminio, compare seduta e con le braccia sollevate accanto
ad un’altra donna in piedi che si sta strappando i capelli66.
62

K. WEITZMANN, The Study of Byzantine Book illumination, Past, Present, and Future, in K. WEITZMANN, W.C.
LOERKE, E. KITZINGER, H. BUCHTHAL, The Place of Book illumination in Byzantine Art, Princeton 1975, p.
31, fig. 25. Paris, Bibliothèque Nationale, cod. gr. 139, f. 4v: cfr. H. BUCHTHAL, The Miniatures of the Paris
Psalter. A Study in Middle Byzantine Painting (London 1938), Lichtenstein 1968, pp. 21-23, 66-69; pls. 4, 21,
fig. 44. Sul Salterio parigino si vedano anche le considerazioni di DŽUROVA, La miniatura bizantina. I
manoscritti miniati e la loro diffusione…cit., p. 80.
63 Cfr. pp. 25-26, n. 78.
64 K. WEITZMANN, The survival of mythological representations on early christian and byzantine art and their impact on
christian iconography, in “DOPυ, XIV, 1960, pp. 61-62.
65 Treviri, Stadtbibliothek, cod. 24, f. 15v: cfr. F. MÜTHERICH, Peinture, in L. GRODECKI, F. MÜTHERICH, J.
TARALON, F. WORMALD, Le siècle de l’An Mil, Paris 1973 ed. it. F. MÜTHERICH, Pittura, in L. GRODECKI,
F. MÜTHERICH, J. TARALON, F. WORMALD, Il secolo dell’Anno Mille, Milano 1974, pp.129-130, 413, fig. 120.
66 Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. gr. 74, f. 5: cfr. LAFONTAINE-DOSOGNE, The Cycle of the
Infancy of Christ, in The Karye Djami, 4, Studies in the art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background…cit.,
fig. 60.
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La figura della piangente solitaria che si dispera assistendo all’uccisione dei
bambini ebbe una certa fortuna nel mondo bizantino
paleologo tanto costantinopolitano quanto balcanico
come attestano, per esempio, il mosaico con la Strage
presso la Kariye Camii (Fig. 31)67 e più tardi l’affresco
sulla parete meridionale della chiesa del monastero di
Markov, fra il 1366 e il 1371 in cui, nonostante il
minimo

brano

dedicato

alla

tragedia

neotestamentaria, Rachele è rappresentata con grande
veemenza espressiva68. Anche per il brano con la
Strage degli Innocenti, interessante è il Kunstwollen
espresso dai magistri attivi nel battistero marciano,
nettamente distinto dal medesimo soggetto descritto
da quelle sensibilità artistiche che già a partire dalla

Figura 31: La Strage degli Innocenti,
particolare, Istanbul, Kariye Camii (da
Grabar-Velmans, 1965)

fine del XIII sec. e poi più disinvoltamente in quello successivo, percorsero,
convincendo, le vie di una straordinaria complessità figurativa. Si pensi, per esempio,
all’episodio raffigurato nel bel San Giovanni di Firenze, probabile lavoro del cosiddetto
penultimo Maestro, la cui attività si situerebbe fra il 1285 e il 129869, oppure a quello di
Giotto nella cappella patavina dell’Arena e alla Strage raffigurata nel cappellone di San
Nicola a Tolentino, attribuita a Pietro da Rimini, nell’ambito del primo quarto del XIV
sec.70.

GRABAR, VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye – Camii ad Istanbul…cit., fig. a p. 21.
Sulla datazione del complesso decorativo di Markov cfr. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du
Moyen Âge …cit., pp. 230-231. Una bella immagine di Rachele nell’affresco balcanico in LAFONTAINEDOSOGNE, The Cycle of the Infancy of Christ, in The Karye Djami, 4, Studies in the art of the Kariye Djami and Its
Intellectual Background…cit., fig. 61.
69 L’ipotesi che il penultimo Maestro potesse identificarsi con il pittore Gaddo Gaddi tende a essere
abbandonata. E’ stato avanzato anche il nome del pittore Francesco, tuttavia su basi poco solide in quanto
la sua presenza in battistero, nella prima metà del 1298, non è documentata: cfr. BOSKOVITS, The mosaics of
the Baptistery of Florence…cit., pp. 203-216 e n. 158, pl. XCIV. Si veda anche A. CALECA, Pittura del Duecento e
del Trecento a Pisa e Lucca, in La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I, Milano 1986, pp. 243-244.
70 Cfr. D. BENATI, Disegno del Trecento riminese, in Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche,
Catalogo della Mostra (Rimini, Museo della Città, 20 agosto 1995-7 gennaio 1996), a cura di D. Benati,
Milano 1995, pp. 47-48. Sulla figura di Pietro da Rimini si veda D. BENATI, Biografie di artisti riminesi, in Il
Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, Catalogo della Mostra (Rimini, Museo della Città, 20
agosto 1995-7gennaio 1996) a cura di D. Benati, Milano 1995, pp. 291-293.
67

68
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§ 2.5: Le scene dell’Infanzia di Gesù a mosaico e i corrispondenti lacerti scultorei
di provenienza marciana: un appunto.
Il microciclo musivo con scene relative
all’Infanzia di Gesù, nell’antibattistero della basilica di
San Marco, trova delle significative corrispondenze,
sul piano dei brani raffigurati, con i negletti lacerti
scultorei summenzionati, oggi dislocati in sedi diverse
e tenendo conto di quanto propone la critica, tutti di
provenienza dal monumento lagunare71. A tale
disseminato raggruppamento si aggregherebbe il Sogno
di Giuseppe – anch’esso collocabile nel II quarto del
XIII sec. ovvero in un arco temporale che possa
arrivare

sino al

1250

–

unica

testimonianza

dell’insieme che non avrebbe abbandonato l’ambito

Figura 32; Benedetto Antelami, Angelo
annunciante, Parma, Battistero, decima
nicchia (da Quintavalle, 1990)

marciano e tutt’ora presente sul portale maggiore della
cappella ducale72.
71

La questione relativa alla provevienza marciana delle sculture è riassunta in L. V. GEYMONAT, Un Erode
veneziano al Metropolitan, in Per Giovanni Romano. Scritti di amici, a cura di G. Agosti, G. Dardanello, G.
Galante Garrone, A. Quazza, Savigliano 2009, pp. 90-91. Guido Tigler, ravvisando una connessione
stilistica fra il gruppo della Strage e le tre “icone a rilievoυ relative a San Giorgio, San Teodoro e il Battesimo di
Gesù, collocate sulla parete orientale dell’aula battesimale, ne propose una provenienza dal battistero
marciano e una datazione agli anni ’20 del XIV sec.: cfr. G. TIGLER, La scultura romanica e gotica a Venezia e
in Dalmazia nel quadro delle relazioni artistiche fra Bisanzio e le regioni adriatiche, in Il Trecento adriatico. Paolo
Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente, Catalogo della Mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto-29
dicembre 2002) a cura di F. Flores d’Arcais, Cinisello Balsamo 2002, p. 89. In precedenza Renato Polacco
attribuì particolare importanza allo stesso gruppo plastico, poiché ritenuto in grado di sensibilizzare i
mosaicisti attivi nell’antibattistero veneziano: cfr. R. POLACCO, Restauri e recuperi alla Galleria Franchetti presso
la Ca’ d’Oro di Venezia, in “Venezia Artiυ, VIII, 1994, p. 141.
72 Recentemente Ludovico Geymonat, che vivamente ringrazio per avermi trasmesso il testo del suo
intervento in Dalmazia incentrato sul rapporto tra il ciclo scultoreo marciano e quello sul portale della
cattedrale di San Lorenzo a Traù (La relazione, intitolata Portali della Natività: Venezia e Traù, è stata letta in
occasione della conferenza Late Antiquity and the Middle Ages in Europe: 20 Years of Research che si è tenuta a
Parenzo fra il 2-6 ottobre 2013, 20th International IRCLAMA Colloquium), ha ritenuto di dover mettere
in discussione la relazione tra il Sogno di Giuseppe, sul portale della cattedrale di San Lorenzo a Traù e quello
marciano, come sostenne Otto Demus in uno scritto del 1988 (O. DEMUS, Bemerkungen zu Meister Radovan
in San Marco, in “Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 38, 1988, pp. 391-393). Lo studioso
propende, su basi squisitamente stilistiche, per una datazione che possa arrivare fino agli anni intorno al
1250, range cronologico valido altresi per l’intero raggruppamento scultoreo, probabile frutto dell’attività di
sensibilità artistiche connesse all’evolversi della bottega del Maestro dei Mesi di Ferrara. Anche Luca Mor,
al quale sono riconoscente per il generoso scambio d’idee, in relazione all’intero microciclo scultoreo
dell’Infanzia di Gesù, pensa i lacerti marciani come l’opera di un collaboratore ovvero di un seguace del
Maestro dei Mesi di Ferrara, entro la metà del XIII sec. (comunicazione orale). Sono d’accordo con le
proposte avanzate da Ludovico Geymonat e Luca Mor. Per il Sogno di Giuseppe veneziano si veda la scheda
di G. TIGLER, cat. 116, in Le sculture esterne di San Marco, Milano 1995, pp. 107-109). Sulla personalità
artistica del Maestro dei Mesi di Ferrara cfr. L. GIORGINI, Il Maestro dei Mesi a Forlì, in Il Maestro dei Mesi e il
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Il parallelismo tematico fra scene musive e plastiche, la provenienza da San
Marco di queste ultime, la vicinanza cronologica delle sculture componenti l’intero
corpus, sono dati che mi fanno riflettere sulla possibilità che l’intera raccolta plastica
adornasse in special modo l’antibattistero duecentesco veneziano73.
Il rinnovamento musivo trecentesco, inerente questo spazio del monumento
lagunare avrebbe potuto prender spunto dal precedente arricchimento plastico,
incentrato sul tema dell’Infanzia di Gesù, poi smantellato.
Se così fosse, il gruppo superstite dell’Adorazione dei Magi, con magari annesso il
Sogno di Giuseppe, nel modo della versione musiva e La Strage degli Innocenti, soggetti forse
parte di un ciclo più completo dedicato all’Infanzia di Gesù – come potrebbe
ulteriormente attestare la scultura raffigurante una Fanciulla che regge una brocca d’acqua,
anch’essa ritenuta parte del corpus plastico marciano e conservata nei depositi della Ca’
d’Oro di Venezia strettamente connessa a quella della Lavanda del Bambino, oggi
conservata nel chiostro veneziano di Sant’Apollonia74 – doveva esser organizzato
sequenzialmente e sistemato a una certa altezza dal pavimento dell’ambiente battisteriale
iniziale.
Le sculture, probabilmente tutte policrome, stagliandosi sulle pareti un tempo
verosimilmente dipinte, i cui soggetti potevano interagire figurativamente con
l’arricchimento plastico, avrebbero contribuito a determinare uno spazio figurato d’alto
impatto scenografico, sul tipo che diffusamente si coglie, grazie al rapporto tra pittura e
scultura dipinta, appunto, nelle nicchie del battistero di Parma (Fig. 32)75.
Tutto ciò, evidentemente, costituisce solo una mera ipotesi che dovrebbe essere
ampiamente confortata da una specifica ricerca relativa alla possibilità di ri-costruire
anche l’impianto architettonico-spaziale dell’eventuale antibattistero duecentesco,
indagine necessariamente subordinata a opportune analisi archeologiche.
Certo è che in tutta l’area della basilica di San Marco non v’è un ambito
semantico tanto pertinente quanto quello dell’antibattistero, nel quale possa trovare
completa realizzazione, anche scultorea, il tema dell’Infanzia di Gesù.
Portale meridionale della Cattedrale di Ferrara: Ipotesi e confronti, Giornata di Studi (Museo della Cattedrale,
venerdì I ottobre 2004) a cura di B. Giovannucci Vigi, G. Sassu, Ferrara 2007, pp. 55-70.
73 Ludovico Geymonat avanza altresì l’ipotesi che il gruppo plastico potesse esser distribuito in uno spazio
comprendente pure l’attuale cappella Zen (comunicazione orale).
74 La scultura, inedita, con la Fanciulla che regge una brocca, è citata da Ludovico Geymonat: cfr. GEYMONAT,
Un Erode veneziano al Metropolitan, in Per Giovanni Romano. Scritti di amici…cit., p. 91. Allo studioso debbo
altresì le informazioni relative alla scultura raffigurante la Lavanda del Bambino.
75 A. FUMO, Notizie dall’archivio, in “Quaderni della Procuratoriaυ, III, 2008, p. 106 e fig. a p. 107.
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§ 2.6: La Crocefissione
Lo spazio del lunettone orientale del battistero marciano è occupato da una
maestosa Crocefissione, stagliata su di una quinta architettonica merlata e ritmata da
arcatelle tridimesionali a pieno sesto, fissate su massicci piedistalli (Fig. 33-Tav. 15).
Al

centro

dello

spazio

lunettato,

stigmatizzato

dal

titulus

crucis

“I[ESUS]

N[AZARENUS]R[EX]I[UDAEORUM]υ, v’è il Salvatore ulteriormente identificato
dall’acromino I[HCOΥ]C X[PICTO]C, ripartito sopra il braccio trasversale della croce e
di fronte a due angioletti che, convergendo verso Gesù, si comprono con le vesti il volto
piangente.
Il

capo

del

Figlio,

dalla

solida

capigliatura a filati marrone, come la
barba, reclinato sulla sua spalla destra,
è

incorniciato

da

un

nimbo

crucisignato con bracci rastremati alla
base. Il volto pallido, emaciato, dai
riflessi cinerei, è contrassegnato da
sopracciglia cadenti lateralemte sopra
gli occhi chiusi e unite a U alla radice
della lunga canna nasale che termina

Figura 33: Crocefissione, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunettone orientale

poco sopra le labbra, non più rosee.
All’espressione di sfinitezza che traspare dal viso del Salvatore fanno eco le
braccia tese ma inerti fissate alla croce, la curva del corpo dall’evidente anatomia, ancor
più smagrito nell’ampio perizoma, le gambe accavallate affinchè i piedi possano esser
trafitti da un solo chiodo. Il pallore dell’incarnato contrasta col colore del sangue,
cromaticamente più carico in corrispondenza dei rivoli che colano dalle mani e dai piedi
rispetto al fiotto che sgorga dal costato, dai filari anche rosati e chiari, forse per
suggerire, sulla scorta del Vangelo di Giovanni, lo spargimento di acqua e sangue
quando la lancia aprì il fianco di Cristo76. Immediatamente sotto la roccia del Golgota,
“[…] sed unus militum lancea latus eius aperuit et continuo exivit sanguis et aqua.υ: cfr. (Gv. 19, 34).
Ciò in perfetta linea anche con il classico rapporto fra martirio e battesimo, che nel caso della campata
orientale del battistero trova un’immediata corrispondenza nella lastra con la scena del Battesimo di Gesù
posizionata immediatamente sotto la Crocefissione e risalente, secondo quanto propone la critica, al secondo
decennio del XIV sec., come le metope con i cavalieri san Giorgio e san Teodoro che la incorniciano: cfr.
W. WOLTERS, La scultura veneziana gotica, 1300-1460, I, Venezia 1976, cat. 9, p. 151; Inoltre TIGLER, La
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nella quale il lignum crucis è conficcato, il cranio di Adamo evocante quella tradizione che
voleva il sacrificio di Gesù avvenuto sul luogo dove era stato sepolto il responsabile del
peccato originale77.
Alla destra del patibolo la Theotokos, descritta in tralice, accompagnata dalle sigle
a lettere greche “M[HTH]P Ɨ[ÈO]Vυ immediatamente sopra il nimbo, concepito come
semplice circonferenza di colore rosso. Ella indossa il maphorion, un himation dai riflessi
viola, non più bluastri, impreziosito da due rosette dorate rispettivamente in
corrispondenza della fronte e della spalla e un chiton blu-azzurro, in felice contrasto
cromatico con le scarpette di colore rosso. Maria, dallo sguardo dolente rivolto verso il
figlio e le mani giunte all’altezza del petto in segno di preghiera, presenta un sembiante
connotato dai medesimi tratti somatici che la descrivevano nelle scene dell’Adorazione dei
Magi e della Fuga in Egitto.
Alla sinistra della croce san Giovanni Evangelista, nimbato, indicato
dall’iscrizione S[ANCTUS] IOH[ANN]ES.EV[AN]G[ELISTA], è raffigurato con un
lieve scorcio, vestito con un ampio himation, chiton con clave dorato e ai piedi le soleae. La
testa, riccioluta e dalle ciocche marron dorate, piegata e sostenuta dal palmo della mano
destra, col mignolo leggermente flesso sul profilo del volto, rileva ulteriormente
l’espressione di tristezza che traspare dal sembiante del santo, dai tratti somatici identici
a quelli della Vergine sul lato opposto. Alle mani allentate del Salvatore sulla croce pare
far eco la mano sinistra di san Giovanni, distesa sulla corrispondente gamba.
Accanto a san Giovanni Evangelista è raffigurato il Battista indicato dal titulus
S[ANCTUS] IOH[ANN]ES.BAT[ISTA]. Il Precursore, dal capo aureolato come le figure
precedenti, è rappresentato frontalmente con indosso le vesti che lo avevano
caratterizzato fin dal brano con l’Angelo che dona la veste al Battista, in stretta relazione con
quelle del profeta Elia78. I capelli, a ciocche marroni dai riflessi chiari, aruffate e cadenti
sulle spalle, guarniscono un sembiante irsuto e scarno, sul quale le sopracciglia,
pressoché orizzontali, lo sguardo sbarrato e inclinato in direzione opposta a quella del
crocefisso, la piccola bocca rosa aranciata, sono elementi che contribuiscono a lasciar
trasparire dal volto del Prodromo un habitus psichico di diffusa malinconia. Al braccio destro
alzato e dotato di mano parlante, corrisponde il sinistro rilassato e con la mano intenta a
scultura romanica e gotica a Venezia e in Dalmazia nel quadro delle relazioni artistiche fra Bisanzio e le regioni adriatiche,
in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente…cit., p. 89.
77 VELMANS, Byzance, les slaves et l'Occident : études sur l'art paléochrétien et médiéval…cit., p. 312.
78 P. JOÜON, Le costume d’Elie et celui de Jean Baptiste, in “Biblicaυ, 16, 1935, pp. 74-81.
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reggere il cartiglio riportante la celeberrima iscrizione, tratta direttamente dal Vangelo di
Giovanni: “ECCE AGNU[S] DEI EC[C]E (QUI TOLLIT PECCATUM MUNDI)υ
(Gv. 1, 29). Immediatamente dietro la Vergine sta san Marco, come recita il titulus che lo
accompagna: “S[ANCTUS] MARCUSυ. L’Evangelista, aureolato, è raffigurato
leggermente ruotato di tre quarti, con capelli e folta barba dai riflessi grigiastri, ampio
padiglione auricolare, sopracciglia unite a U alla radice del naso definito e ricurvo sopra
il labbro inferiore rosato. Il patrono, scalzo, abbigliato con un chiton clavato dalle
sfumature violacee e da un himation blu-azzurro, ha il braccio destro disteso e dotato di
mano parlante rivolta in basso e alla sua destra, mentre con la mano sinistra regge un
codex aperto sul quale è riportata l’iscrizione: “IN IL[L]O TEMPORE MARIA
MA[TER]υ (Mc 16,1)79.
Ai piedi della croce, una figura descritta di profilo e inginocchiata in preghiera.
L’abbigliamento col quale si presenta è quello di un doge: corno ducale, impreziosito da
uno spillone gemmato e perlato, simile a quello del duca Domenico Michiel nella scena
dello Sbarco a Chio, raffigurato sulla parete settentrionale della cappella di Sant’Isidoro,
nonché ampia bordura ingioiellata, camauro, manto d’ermellino, come la fodera
dell’abito rosso, parzialmente aperto sul davanti e anello al mignolo destro80.
Anche accanto a san Marco è raffigurato un altro personaggio inginocchiato in preghiera
e di profilo, dotato di un copricapo bordato di vaio sopra una capigliatura canuta,
connotato d’anzianità, che fuoriesce dal camauro, quindi adornato con mantella e abito
rossi, mentre alla sinistra del Battista fa capolino un terzo personaggio rappresentato di
profilo e rivolto verso il Salvatore con una postura analoga a quella caratterizzante le altre
due figure adoranti. I lineamenti del terzo dolente paiono più giovanili ed anche
l’abbigliamento è diverso: un morbido copricapo, adagiato sul camauro slacciato e
79 Horn riporta “[…] Il[l]e […]υ tuttavia l’iscrizione riporta “[…] Il[l]o […]υ: cfr. HORN, Das Baptisterium
der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung …cit., pp. 87. Da Villa Urbani suggerisce che le due
lettere “[…] maυ, con le quali si chiude l’iscrizione sul codice, possano essere intese come l’abbreviazione
di “ma[ddalena]υ, chiamando in causa il passo del Vangelo di Marco in cui si descrivono le donne al
sepolcro (Mc. 16.1): cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni,
la pala d’oro…cit., p. 192. Tuttavia leggendo il brano indicato dalla studiosa, non v’è traccia del resto del
testo marciano riportato sul mosaico: “Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene et Maria Iacobi e
Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent Iesumυ (Mc. 16, 1). Horn, citanto autori precedenti,
propone “[…] ma(ter)υ, che mi sembra assolutamente partinente alla presenza di Maria accanto al santo
Patrono: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung …cit., pp. 87.
80 A. PERTUSI, Quedam regalia insignia: ricerche sulle insegne del potere ducale a Venezia durante in Medioevo, in
“Studi venezianiυ, 7, 1965, pp. 3-123. L’anello del doge riportava l’immagine di san Marco nel momento
in cui gli consegnava il vessillo e lo stemma di famiglia con la scritta “Voluntas ducisυ. Alla morte del duca
l’anello era spezzato: cfr. G. FASOLI, Liturgia e cerimoniale ducale, in Venezia e il Levante fino al secolo XV, Atti
del I Convegno di Storia della Civiltà Veneziana (Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1-5 giugno 1968) a
cura di A. Pertusi, Firenze 1973, p. 269.
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ricadente sulle spalle, dello stesso colore rosso della mantella e dell’abito, distinti grazie
alla presenza di profilature bianche altresì in corrispondenza dei lunghi manicottoli.
L’impianto iconografico generale della Crocefissione battisteriale marciana, soprattutto per
la presenza di altre figure della storia sacra, oltre a quelle canoniche della Vergine e di
san Giovanni Evangelista ai lati del Salvatore, stagliate sul muro merlato di fondo,

Figura 34: La Crocefissione fra la Vergine, san Giovanni Evangelista, san Bartolomeo, san
Giovanni Battista, san Ermagora e san Fortunato, Venezia, chiesa di San Marcuola (foto
Archivio Pace)

secondo la tradizione specificatamente bizantina, si allinea a opere analoghe della
produzione pittorica trecentesca adriatica e in special modo, lagunare81. Si pensi, per
esempio, alla tavola con la Crocefissione fra la Vergine, san Giovanni Evangelista, san
Bartolomeo, san Giovanni Battista, san Ermagora e san Fortunato, conservata presso la chiesa
di san Marcuola a Venezia e ultimamente assegnata all’opera del cosiddetto Maestro
dell’Incoronazione dell Vergine del 1324, in un momento iniziale della sua carriera (Fig. 34)
82

.

81

Per esempio la tavola con la Crocefissione fra la Vergine, san Giovanni, santa Caterina, san Bartolomeo, san
Giacomo e santa Chiara conservata nel Museo Nazionale di Ravenna e attribuita a un Maestro Adriatico
durante la prima metà del XIV sec.: cfr. A. MARCHI, cat. 13, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la
pittura fra Oriente e Occidente…cit., pp. 128-129.
82 GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in Il secolo di Giotto
nel Veneto a cura di G. Valenzano, F. Toniolo, Venezia 2007, pp. 161, 180. Inoltre si veda C. SANTINI, Un
episodio della pittura veneziana di primo Trecento: il “Maestro dell’Incoronazione della Vergine di Washington”, in “Il
Santoυ, 37, 1997, 1, pp. 123-145. Francesca Flores d’Arcais riteneva che l’opera potesse collocarsi anche
nel quinto decennio del XIV sec.: cfr. F. FLORES D’ARCAIS, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Trecento, a
cura di M. Lucco, Milano 1992, p. 45.
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Figura 35: La Crocefissione fra la Vergine, san Giovanni Evangelista, sant'Andrea,
sant'Agostino, santa Caterina e san Nicola, inv. CI In 0381.I(foto Museo Civico Correr)

Oppure si consideri anche la tavola conservata presso il Museo Civico Correr di
Venezia (inv. CI In0381.I) (Fig. 35) con lo stesso soggetto fra sant’Andrea,
sant’Agostino, santa Caterina e san Nicola forse opera del cosidetto Maestro del Giudizio
Universale intorno al II quarto del XIV sec.83. Il Cristo in croce del battistero lagunare,
per la sagoma mortale ad arco completo, che contribuisce a staccarla dal lignum crucis,
soprattutto in corrispondenza della parte centrale del corpo e per il tipo di posizione
assunta dai piedi trafitti da un solo chiodo asseconda un dettame iconografico di
carattere squisidamente ultramontano84.

La maggior parte della critica considera il dipinto del II quarto del XIV sec. Laudadeo Testi lo ritenne
come un lavoro di scuola bizantino-veneta intorno alla metà del XIV sec. e in diretto rapporto con i
mosaici marciani: cfr. L. TESTI, La storia della pittura veneziana, I, le origini, Bergamo 1909, p. 123. Lazarev
mise a contatto il dipinto con il mosaico della Crocefissione in battistero: cfr. V. LAZAREV, Über eine Gruppe
byzantinisch-venezianischer Trecento Bilder, in “Art Studiesυ, 8, 1931, p. 45. Bettini avanzò l’ipotesi che il
dipinto fosse l’opera di un pittore veneziano impreganto di tradizione bizantina intorno alla metà del XIV
sec.: cfr. S. BETTINI, La pittura di icone cretese-veneziana e i Madonneri, Padova 1933, p. 60. Garrison assegnò
l’opera al “S. Pantaleone Cross Masterυ e propose una datazione fra il 1330 e il 1340: cfr. E.B. GARRISON,
Italian Romanesque panel Painting. An illustrated index, Firenze 1949, p. 224, cat.415. Pallucchini propose di
assegnare l’opera all’attività del cosiddetto Maestro del Giudizio Universale di Worcester e avanzando
pure un possibile rapporto con i mosaici del battistero di San Marco: cfr. PALLUCCHINI, La pittura
veneziana del Trecento…cit., pp. 66-67. Alla mostra Venezia e Bisanzio, del 1974, Muraro collocò il dipinto
fra il XIV e il XV sec.: cfr. M. MURARO, in Venezia e Bisanzio, Catalogo della Mostra (Venezia, Palazzo
Ducale, 8 giugno-30 settembre 1974) a cura di I. Furlan et al., Milano 1974, cat. 123.
84 La definizione di Crocefissione ad arco completo spetta a Evelyn Sandberg-Vavalà, che la evidenzia come
caratteristica propria agli artisti “bizantineggianti dell’Italia e della Germania meridionale nell’epoca media,
e non è adoperata con franchezza neppure nei paesi slavi nell’epoca del rinascimento bizantino, e ancor
meno nell’epoca di mezzo.υ: cfr. SANDBERG-VAVALÀ, La croce dipinta italiana e l’iconografia della Passione,
(Verona 1929) Roma 1985, p. 53, n. 24. Sull’evoluzione tipologica del particolare iconografico relativo alla
posizione dei piedi di Cristo sulla croce trafitti da un solo chiodo si veda SANDBERG-VAVALÀ, La croce
dipinta…cit., pp. 79-93; inoltre C. GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro dell’Incoronazione a
Paolo Veneziano, in Il secolo di Giotto nel Veneto…cit., p. 161.
83
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Esso si è diffuso in Occidente a partire
dal terzo decennio del XIII sec. e tende ad
allontanarsi, per esempio, dal più composto e
delicato Christus Patiens descritto da Paolo
Veneziano. Al riguardo si rammenti il Crocefisso
presso la chiesa veneziana di San Samuele,
intorno alla metà del XIV sec, oppure quello,
imponente, sull’arco absidale della chiesa dei
domenicani a Ragusa verso il 135285. La
postura dei piedi del Cristo marciano trova
maggiori corrispondenze in opere quali la
tavola

conservata

in

San

Marcuola

o

nell’affresco mutilo con la Crocefissione e santi, a
decoro del locale annesso alla chiesa veneziana
di San Niccolò dei Mendicoli (II quarto del

Figura 36: Cristo Crocefisso e nei tabelloni laterali la
Vergine, l’arcangelo Michele, san Giovanni Evangelista,
Venezia, Istituto Ellenico di San Giorgio dei Greci

XIV sec.) e già avanzato come confronto almeno iconografico86. Il dettaglio è presente
pure nel Crocefisso dell’Istituto Ellenico di San Giorgio dei Greci a Venezia, recentemente
radunato nel gruppo delle opere attribuibili al Maestro dell’Incoronazione della Vergine
di Washington87 (Fig. 36). Secondo quanto ritiene la critica il Crocefisso battisteriale
dipenderebbe fortemente da quello dell’Itituto veneziano88.

85

Sul Cristo in croce diffuso soprattutto in area ultramontana cfr. H. NEUMAN, Dreinagelkruzifix, in
Lexikon der Christlichen Ikonographie, I, a cura E. Kirschbaum, Rome-Freiburg-Basel-Vienna 1968, coll. 552553. Interessanti considerazioni relative al Christus Patiens nell’articolo di J. R. MARTIN, The dead Christ on the
cross in Byzantine Art, in Late Classical and Mediaeval Studies in Honor of Albert Mathias Friend Jr., Princeton
1955, pp. 189-196. Per la tavola in San Samuele cfr. F. FLORES D’ARCAIS, Paolo Veneziano e la pittura del
Trecento in Adriatico, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente…cit., pp. 24-25,
fig. a p. 26. MURARO, Paolo da Venezia…cit., pp. 63, 146, tav. 84. Per il Crocefisso raguseo si veda C.
GUARNIERI, Per la restituzione di due croci perdute di Paolo Veneziano: il leone marciano del Museo Correr, i dolenti
della Galleria Sabauda, in Medioevo adriatico. Circolazione di modelli, opere, maestri, a cura di F. Toniolo e G.
Valenzano, Roma 2009, p. 136, figg. 2-3. Inoltre G. GAMULIN, Un crocefisso di Maestro Paolo ed altri due del
Trecento, in “Arte Venetaυ, XIX, 1965, pp. 32-38, fig. 34.
86 E. MERKEL, I maestri della “Crocefissione” della chiesa di S. Nicolò dei Mendicoli, in “Quaderni della
Soprintendenza dei BB. AA. SS. di Veneziaυ, 7, 1978, pp. 77-78. Il confronto iconografico col mosaico
battisteriale fu avanzato da F.F. D’ARCAIS, Venezia, in La pittura nel Veneto…cit., p. 45, fig. 39.
87 GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in Il secolo di Giotto
nel Veneto …cit., p. 168. In precedenza la tavola era riferita intorno al 1345 oppure alla metà del XIV sec.:
cfr. M. CHATZIDAKIS, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la collection de l'Institut Hellénique de Venice, Venezia
1962, pp. 177-180, figg. 75-77; PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 64.
88 Grgo Gamulin considerò l’autore del Crocefisso dell’Istituto Ellenico di Venezia come un artista
particolarmente capace e contemporaneo a Paolo Veneziano: cfr. GAMULIN, Un crocefisso di Maestro Paolo ed
altri due del Trecento…cit., pp. 41-42.
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Figura 38: Crocefissione e nei tabelloni laterali, la
Vergine, san Giovanni Evangelista e l’arcangelo
Michele, Chioggia, Museo Diocesano (foto
Archivio Pace)

Figura 37: Crocefissione e nei tabelloni
laterali, La Vergine, San Giovanni Evangelista,
l’arcangelo Michele, san Marco, Roma, chiesa di
Santa Maria in Trivio

Tuttavia a me pare che l’arcatura della figura sia meno accentuata rispetto a quella del
mosaico, dalla quale si allontana pure per la concezione più scheletrica delle mani, quasi
a forchetta.
Il modo col quale il Cristo marciano flette le dita delle mani, particolarmente
affusolate, è caratterizzato da notevole morbidezza, maggiormente accostabile al
medesimo particolare descritto su un altro Crocefisso attribuito sempre al Maestro
dell’Incoronazione della Vergine del 1324, tuttavia in un momento avanzato della sua
carriera, alla fine degli anni ’40 del XIV sec., cioè la tavola presso la Collezione Borla a
Trino Vercellese89.
V’è ancora una Crocefissione, proveniente da Venezia e conservata nella chiesa
romana di Santa Maria in Trivio, che stabilisce, a mio avviso, puntuali rapporti di
prossimità iconografica con quella musiva lagunare (Fig. 37) 90.
La tavola, inizialmente pubblicata come opera della II metà del XIV sec., fu in
seguito riferita ai primi anni del Trecento, ovvero al primo quarto, comunque prima
GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in Il secolo di Giotto
nel Veneto…cit., p. 177.
90 La pertinenza del confronto fra le due opere fu rilevato già da Giovanni Mariacher in G. MARIACHER,
Croci dipinte veneziane del ‘300, in Scritti di Storia dell’Arte in onore di Lionello Venturi, I Roma 1956, p. 108.
89
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della metà secolo, quindi proposta come possibile opera del Maestro del Trittico di
Santa Chiara91. Molto simili sono, per esempio, la curvatura del corpo del Salvatore
accentuata in corrispondenza dei fianchi e l’ampiezza del perizoma.
Alcuni motivi di tale sintassi iconografica complessivamente informano pure
l’artista che verso la metà del XIV sec. dipinse il Crocefisso oggi conservato nel Museo
Diocesano di Chioggia e un tempo presso il Monastero di Santa Caterina della città
lagunare (Fig. 38)92.
Nel mosaico del battistero marciano i due angioletti che si dividono lo spazio
sopra la traversa della croce, coprendosi il volto sconvolto dal dolore, con le mani
velate, consueto dettaglio d’origine bizantina, compiono un gesto che li caratterizzava
pure su alcune opere crociate93.

Figura 39: Crocefissione tra la Vergine e San Giovanni Evangelista,
particolare, recto, Egitto, Sinai, Monastero di San Caterina (da Folda,
2004)

Ciò, per esempio, nella rappresentazione della Crocefissione su un’icona conservata
presso il Monastero di Santa Caterina sul Sinai, risalente alla II metà del XIII sec. e
Emilio Lavagnino collocò l’opera nella II metà del XIV sec. attribuendola a un Maestro venetobizantino vicino al Maestro del Trittico di Santa Chiara a Trieste: cfr. E. LAVAGNINO. Un crocifisso veneziano
del sec. XIV a Roma, in “L’Arteυ, XXXIV, 1931, pp. 120-129. P. TOESCA, Storia dell’arte italiana: il Trecento,
Torino (1951)1971, p. 700; E. B. GARRISON, Italian romanesque panel painting: an illustrated index, New York
(1949) 1976, p. 215, n. 579; PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., pp. 63-64. G. GAMULIN,
La pittura su tavole nel tardo Medioevo sulla costa orientale dell’Adriatico, in Venezia e il Levante fino al secolo XV, a
cura di A. Pertusi, Firenze 1974, p. 197.
92 L. MORETTI, in Venezia e Bisanzio, Catalogo della Mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 8 giugno-30
settembre 1974) a cura di I. Furlan et al., Venezia 1974, cat. 107; GARRISON, Italian Romanesque panel
painting. An illustrated index…cit., p. 210, n. 553; PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 64.
93 Evelyn Sandberg Vavalà chiamava “siriacoυ il gesto descritto: cfr. SANDBERG-VAVALÀ, La croce dipinta
italiana e l’iconografia della Passione…cit., p. 130. La mano velata compare nel celebre Vangelo di Rabula (586),
scritto in lingua siriana e conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze (Ms. Pluteo I, cod. 56) ove,
nella scena con l’Ascensione, due angeli tengono una corona fra le mani ammantate. Sul monumento si veda
in generale GRABAR, L’âge d’or de Justinien …cit., pp. 208-211 e J. LEROY, Les manuscrits syriaques a peintures
conservés dans les bibliothèques d’Europe et d’Orient, voll. I-II, Paris 1964, pp. 139-197, tav. 33.
91
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probabile lavoro di un atelier francese attivo a San Giovanni d’Acri, il cui lessico
iconografico informò altresì la miniatura con la Crocefissione sul Messale di Perugia94.
Il medesimo atteggiamento si coglie altresì su una spettacolare icona bifronte,
probabilmente realizzata ancora a San Giovanni d’Acri, assegnata al terzo quarto del
φ200 e conservata presso il monastero sinaitico (Fig. 39)95.

Figura 40: Crocefissione, particolare,
Pistoia, convento di San Domenico,
sala capitolare (da Boskovits, 1993)

Figura 41: Crocefissione, particolare, Cimabue,
Assisi, Basilica superiore di San Francesco,
transetto sinistro (da Bellosi, 2004)

Nella pittura monumentale italiana Cimabue, nel transetto sinistro della Basilica
superiore di San Francesco ad Assisi, alla fine del XIII sec., inserì, nell’antologia gestuale
angelica sopra la sofferta Crocefissione (Fig. 41), il motivo dell’angelo che si copre il volto
con le mani nude, recuperando una gestualità che in ambito toscano è già praticata verso
la metà del XIII sec. come testimonia un affresco staccato appartenentre alla
decorazione della sala capitolare del convento pistoiese di San Domenico (Fig. 40)96.

94 Sul messale perugino in generale si veda la recente scheda di V. PACE, cat. 262, in Byzantium 330-1453,
Exhibition Catalogue (London, Royal Academy of Arts, 23 october 2008-22 march 2009), edited by R.
Cormack, M. Vassilaky, London 2008, p. 447. Inoltre H. BUCHTHAL, Miniature Painting in the Latin Kingdom
of Jerusalem, Oxford 1957, pp. 48 e segg., pls. 57a, 58, 59a. Sull’icona sinaitica cfr. K. WEITZMANN, Icon
painting in the Crusader Kingdom, in “DOPυ, 20, 1966, pp. 56-57, fig. 9. Nella miniatura perugina con la
Crocefissione (Perugia, Biblioteca Capitolare, Cod. 6, f. 182v), il motivo dell’angelo che si copre il volto con
le mani panneggiate non è presente cfr. WEITZMANN, Icon painting in the Crusader Kingdom…cit., pp. 62, fig.
10.
95 Sul verso è rappresentata l’Anastasis: cfr. J. FOLDA, cat. 223, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557),
Exhibition Catalogue (New York, The Metropolitan Museum of Art, from March 23 through July 4,
2004), Edited by Helen C. Evans, New York 2004, pp. 366-367; WEITZMANN, Icon painting in the Crusader
Kingdom …cit., pp. 64-65, Fig. 27.
96 L’affresco pistoiese è stato attribuito dalla critica a un seguace di Coppo di Marcovaldo cfr. M.
BOSKOVITS, The origins of florentine painting, 1100-1270, I, Firenze 1993, pp. 552-565, pl. XVLII.
Sull’impegno di Cimabue ad Assisi si veda L. BELLOSI, Cimabue, Milano 2004, pp. 147-245.
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Venezia dovette entrare in contatto con
tale dettaglio iconografico probabilmente già nel
corso del XIII sec., se si tiene conto di un’icona
duecentesca con la Crocefissione conservata sempre
presso il Monastero di Santa Caterina sul Sinai e
ritenuta dalla critica un significativo prodotto
dell’arte duecentesca bizantino-veneziana (Fig.
42)97.
Agli inizi del XIV sec. gli angeli piangenti, come
quelli del mosaico lagunare, sono raffigurati tanto
in ambito costantinopolitano, come mostra l’icona
a micromosaico conservata presso il Museo
dell’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze,

Figura 42: Crocefissione, Icona, Sinai,
Monastero di Santa Caterina (da Sotiriou,
1956)

quanto in quello paleologo balcanico, come
testimonia la Crocefissione dipinta nella chiesa dedicata
a San Gioacchino e Sant’Anna a Studenica fra il
1313-131498.
Il motivo iconografico dell’angelo piangente che si
copre il volto con le vesti non ebbe gran successo
nell’attività artistica del più importante pittore
veneziano della prima metà del secolo, ma trovò una
parziale corrispondenza sia sulla tavola con la
Crocefissione, custodita nella chiesa di San Marcuola
(Fig. 34) sia, più puntualmente, in quella conservata
presso il Museo Provinciale di Torcello e databile

Figura 43: La Crocefissione fra la Vergine e san
Giovanni Evangelista, Treviso, Convento di
Santa Caterina (da Gibbs, 1992)

intorno al 1300, con il soggetto del Cristo passo. Il

97 La Crocefissione fra la Vergine e san Giovanni Evangelista, faceva parte di un trittico col profeta Mosè e
Aronne: cfr. G. ET M. SOTIRIOU, Icones du Mont Sinaï, II (Texte), Athènes 1958, p. 245; G. ET M.
SOTIRIOU, Icones du Mont Sinaï, I (Planches), Athènes 1956, fig. 193.
98 Per l’icona musiva si veda la scheda di M. BACCI, cat. 227, in Byzantium 330-1453, Exhibition Catalogue
(London, Royal Academy of Arts, 25 october 2008-22 march 2009) edited by R. Cormack, M. Vassilaki,
London 2008, p. 437, fig. 227. Su Studenica cfr. R. HAMMAN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die
Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11.bis zum frühen 14. Jahrhundert, I, Band 3-5, Gießen 1963,
pp. 32-34, pl. 30; G. BABIĆ, Peinture murale, in S. ĆIRKOVIĆ, V. KORAĆ, G. BABIĆ, Le monastére de Studenica,
Belgrade 1986, pp. 102 e segg.
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motivo fu accennato pure nelle soffertissime pitture dell’Andito Foscari, presso la
Basilica di San Marco, probabile opera di un frescante attivo in laguna nella I metà del
XIV sec.99.
Ai piedi del patibolo la Vergine marciana, effigiata con le mani giunte in segno
di preghiera100, si connota per una gestualità che trova numerosi riscontri nel contesto
pittorico trecentesco dell’Italia settentrionale e centrale. Per
esempio, nel tabellone sinistro del crocefisso di Giovanni da
Rimini, intorno al 1309, conservato nella chiesa di San
Francesco a Mercatello sul Metauro, ovvero in un affresco con
la Crocefissione attribuito a Pietro da Rimini (II quarto del XIV
sec.) conservato nella Pieve di San Pietro in Sylvis a
Bagnacavallo101, oppure nella

Crocefissione della cappella

superiore di Castel Tirolo/Schloss Tirol, nell’area di Merano,
fra il 1330 ed il 1340. Nel contesto pittorico specificatemente
veneto, si segnala il Cristo crocefisso tra la Vergine e san Giovanni, con
san Pietro e san Paolo, quest’ultimo perduto, nella sala capitolare
della chiesa trevigiana di San Niccolò, dipinto collocato

Figura 44: Theotokos,
Studenica, chiesa della
Madre di Dio, pilastro del
naos (da Babić, 1986)

cronologicamente fra il XIII e il XIV sec. oltre a quello effigiato in una cella del primo
piano del convento di Santa Caterina, sempre nella città della Marca, intorno alla metà
del XIV sec. (Fig. 43)102.
Un’attenzione particolare la attrae il colore dell’himation mariano (Tav. 15.3) in
definitiva un unicum nei mosaici della basilica lagunare103.

99

Sul Cristo Passo di Torcello si veda la scheda di D. FERRARA, cat. 14, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano
e la pittura tra Oriente e Occidente…cit., pp. 130-131. Gli affreschi dell’Andito Foscari furono considerati da
E. MERKEL, Gli affreschi dell’”Andito Foscari” a San Marco, in “I Quaderni della Soprintendenza ai Beni
Artistici e Storici di Veneziaυ, VII, 1978, pp. 63-66, fig. 6.
100 Evelyn Sandberg-Vavalà ritenne che le mani strette con le dita intrecciate, costituissero un motivo
riconducibile a “certi pittori ingenui di campagna, lavoranti lontano dall’influsso classico di Bisanzioυ: cfr.
E. SANDBERG-VAVALÀ, La croce dipinta italiana e l’iconografia della Passione, Roma (1929) 1985, p. 137.
101 Per la Crocefissione meranese cfr. W.K. ENGL, Il gotico lineare, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano, Catalogo
della Mostra (Bolzano, 29 aprile-23 luglio 2000), a cura di A. De Marchi, T. Franco, S. Spada Pintarelli,
Bolzano 2002, p. 31, fig. 10. Per la tavola di Giovanni da Rimini si veda D. BENATI, Disegno del Trecento
riminese, in Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche…cit., p. 30, fig. 1 Per la Crocefissione di
San Pietro in Sylvis cfr. M. MEDICA, Pietro da Rimini e la Ravenna dei da Polenta, in Il Trecento riminese. Maestri e
botteghe tra Romagna e Marche…cit., p. 100, fig. 75.
102 Per l’affresco nella sala capitolare di S. Niccolò cfr E. COZZI, Treviso, in La pittura nel Veneto. Le
origini…cit., pp. 107-108, fig. 100. Per quello in Santa Caterina si veda R. GIBBS, Treviso, in La pittura nel
Veneto. Il Trecento…cit., p. 227, fig. 279.
103 Nei mosaici della basilica marciana, le raffigurazioni della Theotokos la descrivono con un himation bluazzurro nelle diverse gradazioni. Fa eccezione lo spettacolare manto verdognolo col quale Maria è
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Il manto color violaceo, dotato di profili dorati si trova relativamente spesso e in
relazione ai monumenti che si sono conservati, nelle raffigurazioni della Theotokos
d’ambito bizantino-balcanico come mostrano, per esempio, l’affresco con la
raffigurazione della Madre di Dio, fra il 1208-1209,
all’interno della chiesa a lei dedicata presso il
monastero di Studenica (Fig. 44), ovvero nella Deesis in
corrispondenza dell’abside nella chiesa dei Santi
Apostoli a Peć, intorno al 1260 ed anche nella Vergine
orante posizionata nel catino absidale presso la chiesa
della Vergine Péribleptos a Ohrid, fondata nel 1295104.
Oltre che per il particolare degli angeli pinagenti, la
Crocefissione marciana pare riallacciarsi alla produzione
crociata altresì osservando la gestualità con la quale è
raffigurato san Giovanni Evangelista. La posizione con
cui il dito mignolo del santo poggia sul profilo del
volto, in corrispondenza dell’occhio destro (Tav. 15.8)

Figura 45: San Giovanni Evangelista,
particolare, Cristo crocefisso, Roma,
oratorio di Santa Maria in Trivio

può esser considerata una variante di uno dei tratti più distintivi praticati nelle opere
crociate per la raffigurazione dell’atteggiamento di Giovanni ai piedi della croce 105.
Questo particolare, che non godette di grande considerazione nella rappresentazione
degli atteggiamenti dell’Evangelista da parte di Maestro Paolo106, si ritrova, seppur con
minime variazioni gestuali, anche in altre rappresentazioni pittoriche trecentesche
raffigurata nel pinax della parete sud all’interno della cappella ducale, assegnato al II quarto del XIII sec.:
cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,…cit., pp. 54-56, pl. 18.
104 La collocoazioe cronologica della decorazione di Studenica è argomentata da G. BABIĆ, Peinture murale,
in S. ĆIRKOVIĆ, V. KORAĆ, G. BABIĆ, Le monastère de Studenica, Belgrade 1986, pp. 62-88, 75, fig. 60.
Sempre a Studenica, la Vergine è abbiglita con un manto dalla tonalità analoga nella monumentale
Crocefissione rappresentata in controfacciata: cfr. T. VELMANS, Affreschi e mosaici, in T. VELMANS, V. KORAĆ,
M. ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale, Milano 1999, tav. 72. Per l’immagine della Theotokos di
Peć cfr. VELMANS, Affreschi e mosaici, in VELMANS, KORAĆ, ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte
monumentale…cit., tav. 80. Per il ciclo murale della Vergine Péribleptos a Ohrid cfr. VELMANS, La peinture
murale byzantine à la fin du Moyen Âge,…cit., pp. 167-168.
105 In questo caso il dito mignolo dell’Evangelista sembra accarezzargli il volto: cfr.WEITZMANN, Icon
painting in the Crusader Kingdom…cit., pp. 56-57, fig. 9. Tale cenno si coglie anche nella rappresentazione di
San Giovanni Evangelista per la croce di San Ranierino a Pisa di Giunta Pisano: cfr. SANDBERG-VAVALÀ,
La croce dipinta italiana e l’iconografia della Passione…cit., p. 137, fig. 96; E. SINDONA, Cimabue e il momento
figurativo pregiottesco, Milano 1975, p. 84.
106 Paolo Veneziano tendeva a raffigurare san Giovanni Evangelista ai piedi della croce come un
personaggio caratterizzato da una discreta vivacità di movimento che verosimilmente non agevolava uno
status contemplativo come quello che esprime la figura nel mosaico veneziano. Al riguardo si veda, per
esempio, l’Evangelista nella Crocefissione effigiata al centro di un altarolo portatile conservato presso la
Galleria Nazionale di Parma e attribuito al Maestro vicino alla Dormitio Virginis di Vicenza del 1333: cfr. A.
LODA, cat. 23, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente…cit., pp. 148-149.
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veneziane inerenti san Giovanni ai lati del martirio. In
primis, nel tabellone della tavola conservata nell’oratorio
di Santa Maria in Trivio (Fig. 45).
Anche nella Crocefissione effigiata nella chiesa
veneziana di San Niccolò dei Mendicoli, san Giovanni
Evangelista è raffigurato col dito mignolo della mano
destra piegato sulla guancia mentre la sinistra è distesa
sulla gamba corrispondente (Fig. 46), similmente alla
postura con la quale è raffigurato il santo tanto nella
Crocefissione su un dossale conservato presso la cattedrale
di San Giusto a Trieste e attribuito a un pittore veneziano
intorno al 1339, quanto nella lunetta orientale del
battistero veneziano107.

Figura 46: San Giovanni Evangelista,
particolare, Crocefissione, Venezia,
chiesa di San Niccolò dei Mendicoli,
sagrestia (foto Pace)

Intorno al 1320 è riferita la Deposizione dalla croce
della cappella Orlandini, presso la chiesa veneziana dei Santi Apostoli, ove l’Evangelista,
pur mantenendo il braccio sinistro disteso lungo il corpo, regge la testa inclinata con la
mano chiusa a pugno108.
Le coordinate iconografiche che informano la costruzione della figura di san Giovanni
Battista, sul lato sinistro della Crocefissione, dimostrano la confidenza, da parte dei
magistri attivi nell’aula marciana, con le raffigurazioni del Precursore che lo concepiscono,
soprattutto, come figura singola, al modo di quelle diffuse in ambito culturale orientale e
bizantino paleologo. Al riguardo sensibili tangenze si colgono sia in opere come la
rappresentazione del Battista a piena pagina, appartenente a un manoscritto siriaco
conservato nel British Museum di Londra e assegnato agli inizi del XIII sec.109 sia nella
figura di san Giovanni effigiata sul muro occidentale della chiesa del monastero del
Pantokrator a Dečani verso la metà del XIV sec.110.

107 S. BAGNAROL, Due tavole veneziane del primo Trecento in San Giusto a Trieste, in “Arte Venetaυ, 61, 2004,
Milano 2005, p. 19, fig. 18.
108 FLORES D’ARCAIS, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Trecento…cit., p. 21. Michelangelo Muraro li
collocò alla fine del XIV sec.: cfr. M. MURARO, in Venezia e Bisanzio…cit., cat. 110; Rodolfo Pallucchini li
assegnò a un arco cronologico compreso fra il 1325-1350.
109 Londra British Museum, ms. 7154, f. 3r: cfr. LEROY, Les manuscrits syriaques a peintures conservés dans les
bibliothèques d’Europe et d’Orient …cit., pp. 259-261, tav. 59.2.
110 B. TODIĆ, Tradition et innovations dans le programme et l’iconographie des fresques de Dečani, in Dečani et l’art
byzantine au milieu du XIVe siècle, Beograd 1989, p. 252.
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Il Battista affrescato in corrispondenza
dell’abside

della

nella

prothesis,

chiesa

dell’Annunciazione a Gračanica, fra il 1320 e il
1321

(Fig.

47),

oltre

che

per

l’impianto

iconografico generale, è rilevante anche per i
dettagli

del

vestiario

che

ulteriormente

lo

111

relazionano con quello lagunare .
All’estremità sinistra della lunetta san
Marco, patrono lagunare, rappresentato di mezza
età, con folta barba e intento a reggere un libro, è
descritto secondo l’iconografia usuale che lo
riguarda, più volte attestata anche negli altri
mosaici della basilica marciana come, per esempio,

Figura 47: San Giovanni Battista, Gračanica,
Chiesa dell'Annunciazione, Prothesis, abside
(foto Marburg, Dumbarton Oaks
Washington D. C. n°. BF. P. 2007.000279)

quelli dell’attigua cappella Zen che illustrano la Vita di san Marco e collocati
cronologicamente intorno al 1270, mentre meno frequente è registrare la figura reggente
il libro aperto, come nel mosaico trecentesco112. Se nel brano della cappella Zen in cui
san Marco presenta il Vangelo a san Pietro la scritta sulle pagine del libro spalancato si
riferisce all’incipit del Vangelo marciano, in quello della Crocefissione del battistero si scelse
di adottare una formula evangelica generica, ritenuta tuttavia capace di adattarsi meglio
alla situazione figurativa113.
La critica ha più volte tentato di identificare in modo convincente le tre figure
inginocchiate ai piedi della croce marciana. A oggi, l’assenza di fonti o documenti che
possano chiarire inequivocabilmente l’identità dei tre devoti ha contribuito ad alimentare
il dibattito.
Rosanna Tozzi indicava ai piedi del Christus Patiens il doge Andrea Dandolo,
poiché committente della decorazione musiva, il Cancellier Grande Benintendi de’
Ravegnani, o Ravagnani, – notaio e umanista, strettamente legato al doge e a Francesco

111 VELMANS, Affreschi e mosaici, in VELMANS, KORAĆ, ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale
…cit., p. 251; HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom
11. bis zum frühen 14. Jahrhundert…cit., pp. 36-37, pls. 34-36.
112 G. KAFTAL Iconography of the saints in the painting of north east Italy, Firenze (1978) 2003, coll. 668-688. Per
la raffigurazione dell’Evangelista nella cappella Zen cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II…cit.,
p. 191, pls. 78, 336-340.
113 DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p.
181.
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Petrarca, al quale commissionò nel 1354 l’epitafio per la tomba del duca, poi presentato
nel 1357 e infine rifiutato – quindi un magistrato114.
Rodolfo Pallucchini, d’accordo sull’identità delle prime due figure, riconosceva
nel terzo devoto la “Dogaressaυ115.
Debra Pincus, concordando sull’identificazione del doge e del Cancellier
Grande, rilevava la gioventù della terza figura inginocchiata e ne suggeriva, soprattutto
per talune caratteristiche del vestiario indossato, l’individuazione con un partecipante al
cursus honorum veneziano116.
Hans Belting, considerò la figura centrale un doge ma introdusse un punto di
domanda sul personaggio indicato da san Marco e su quello all’estrema destra della
lunetta117. Quindi, successivamente, propose per le due figure laterali l’identificazione
con i membri della cancelleria ducale118.
Rudolf Dellermann, col quale discussi personalmente la vexata quaestio, le
interpretava come i due Procuratori de supra119.
La figura inginocchiata alla base del Salvatore sulla croce è certamente un doge,
per il tipo d’abbigliamento che la contraddistingue. Tuttavia il personaggio non è
accompagnato da alcun titulus che possa specificarlo nominalmente.
Dalle più antiche raffigurazioni di dogi nei mosaici della basilica marciana si nota
che esse fanno riferimento a una sintassi fisionomica convenzionale e non sono
114

R. DE CARESINIS, Chronica, in RR. II. SS, t. XII, pt. II, a cura di E. Pastorello, Bologna 1923, p. 8;
L’Augusta ducale Basilica dell’Evangelista San Marco nell’inclita Dominante di Venezia colle notizie del suo
innalzamento, sua Architettura, Musaici, Reliquie e Preziosità che in essa si contengono arricchite di alcune Annotazioni e
adornate di Varie Tavole in Rame dissegnate da celebre Architetto, ed incise da perito Artefice, in Venezia 1761, p. 85 e
n.1. Sul rapporto fra Petrarca e Benintedi de’ Ravagnani si veda: N. MANN, Beninetendi Ravagnani, il Petrarca,
l’Umanesimo veneziano, in Petrarca, Venezia e il Veneto, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia,
Fondazione Giorgi Cini, 30-31 ottobre 1974), a cura di G. Padoan, Firenze 1976, pp. 109-122; Sulla
conoscenza del Petrarca con Andrea Dandolo si veda IDEM, Petrarca e la cancelleria veneziana, in Storia della
Cultura Veneta, II, Il Trecento, Vicenza 1976, 518-531; U. DOTTI, Vita di Petrarca, Roma-Bari 1987, pp. 229230; R. TOZZI, I mosaici del battistero di San Marco a Venezia e l’arte bizantina, in “Bollettino d’arteυ, 26, 193233, pp. 426, 432, n. 20.
115 PALUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 76.
116 D. PINCUS, The Tombs of the Doges of Venice, Cambridge 2000, p. 134. Tali considerazioni sono
confermate in EADEM, Venice and Its Doge in the Grand Design, in San Marco, Byzantium and the Myths of
Venice, edited by H. Maguire, R. S. Nelson, Washington D.C. 2010, p. 271.
117 H. BELTING, Bisanzio a Venezia non è Bisanzio a Bisanzio, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura
tra Oriente e Occidente…cit., p. 77.
118 IDEM, Dandolo's dreams : Venetian State art and Byzantium, in Byzantium: Faith and Power (1261-1557).
Perspectives on Late Byzantine Art and Culture, Exhibition Catalogue (New York, Metropolitan Museum of
Art, 16-18. 04. 2004), Edited by S. T, Brooks, New Haven 2006, p. 149.
119 Questa è la conclusione cui giunse lo studioso nella sua tesi di dottorato di ricerca: cfr. R.
DELLERMANN, “Iussu ducis”, auf Befehl des Dogen: Die Cappella di Sant’Isidoro in San Marco. Kunst und
Heiligenpräsentation unter dem Dogen Andrea Dandolo (1343-1354) im Kontext, Technische Universität Berlin
2006, pp. 277-283. Ciò è citato anche da Debra Pincus: cfr. PINCUS, Venice and Its Doge, in the Grand Design,
in San Marco, Byzantium and the Myths of Venice,…cit., p. 271, n. 44.
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identificate nominalmente, quasi a rifuggire da un eccesso di personalizzazione120: per
esempio nel mosaico sulla parte sinistra della cappella di San Clemente, risalente alla I
metà del XII sec.121.
La

scena

è

accompagnata

dall’iscrizione

“PONTIFICES

CLERUS

P[O]P[U]L[U]S DUX M[EN]TE SERENUS LAUDIB[US] A[T]Q[UE] CHORIS
EXCIPIUNT DULCE CANORISυ122. Il doge è rappresentato barbuto, stante e frontale
tra i componenti dell’establishment ducale, mentre assiste all’arrivo delle reliquie del santo
a Venezia. Sulla parete occidentale del transetto destro della basilica è riportato il celebre
mosaico dell’Inventio del corpo di san Marco, opera attribuita al cosiddetto Maestro della
Preghiera e collaboratori nel II quarto del XIII sec.123. La rappresentazione si riferisce al
ritrovamento dell’arca col corpo di san Marco all’interno di una colonna della cappella
lagunare, all’epoca del doge Vitale Falier (1084-1096)124.
Nell’episodio figurato, coinvolgente l’intera comunità lagunare, il doge, ancora in
piedi e dal volto ovale barbato, è rappresentato due volte e in entrambi i casi
semplicemente indicato col titulus “DUXυ125. All’ultimo trentennio del XIII sec. risale la
decorazione della lunetta musiva sopra il portale di Sant’Alipio, nella zona nordoccidentale della facciata della basilica di San Marco126. Qui il duca non è nominato da
alcuna iscrizione, è rappresentato in piedi, barbato e di tre quarti, mentre assiste, insieme
al clero e al popolo lagunare, al trasferimento delle sacre reliquie dell’Evangelista
all’interno della cappella ducale. Nel corso della I metà del XIV sec. le raffigurazioni del
doge prevederanno anche l’utilizzo di nuovi modi rappresentativi. Nelle descrizioni del
doge inginocchiato, egli è proposto di profilo, ha il volto tondeggiante e glabro, l’occhio
a mandorla, la canna nasale diritta sopra le labbra sottili e il mento ben disegnato.
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Ciò almeno sino alla metà del Quattrocento: cfr. G. ROMANELLI, Ritrattistica dogale: ombre, immagini e
volti, in I dogi, a cura di G. Benzoni, Milano 1982, p. 129.
121 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,…cit., p. 83, pl. 69.
122 DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p.
45.
123 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,…cit., pp. 27-44, pls. 7-8, 33, 50.
124 S. TRAMONTIN, San Marco, in S. TRAMONTIN, A. NIERO, G. MUSOLINO, C. CANDIANI, Culto dei santi a
Venezia, Venezia 1965, p. 57.
125 DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p.
100.
126 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,…cit., pp. 199-206, pls. 351-354.
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Ciò nell’episodio del ritrovamento del corpo
dell’Evangelista replicato anche in un riquadro della
prestigiosa Pala feriale marciana, datata 1345, opera di
Paolo Veneziano, insieme ai figli Luca e Giovanni, (Fig.
48) e con la quale l’artista legò ufficialmente la propria
attività al doge Andrea Dandolo127.
Qui il duca, di fine XI sec., ancora accompagnato
dall’intera cittadinanza, è privo di qualsiasi iscrizione che lo
specifichi, è inginocchiato ai piedi del sacro pilastro ed è
abbigliato in modo sostanzialmente identico a quello col
quale è rappresentato ai piedi della Crocefissione del
battistero

marciano

(Tavv.

15.13-15.14).

Con

tale

rappresentazione, nonostante le dimensioni ridotte del

Figura 48: Il Rinvenimento del corpo
di san Marco, particolare, Pala feriale
marciana, Paolo Veneziano insieme
ai figli Luca e Giovanni,Venezia,
basilica di San Marco, Museo (da
Hahnloser, Polacco, 1994)

particolare dipinto sulla tavola, è possibile notare che la
figura non instaura rilevanti differenze neppure riguardo al profilo classicizzante del
volto. Le raffigurazioni dogali inserite in una situazione
più personale, meno pubblica, pare favorissero, seppur
globalmente, una maggiore volontà d’individualizzazione.
Nella lunetta dipinta da Paolo da Venezia per la tomba di
Francesco

Dandolo

(1329-1339)128(Fig.

49),

oggi

conservata presso la Sala Capitolare del convento annesso
alla basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, il nome del
doge Francesco è evocato da quello del fondatore
dell’Ordine dei Minori, ulteriormente specificato dal
titulus. I tratti somatici caratterizzanti il dux ne danno
un’immagine globalmente più diversificata, grazie anche ai

Figura 49: Francesco Dandolo,
particolare, Lunetta, Venezia,
Basilica di Santa Maria Gloriosa dei
Frari, Sala Capitolare (foto Archivio
Pace)

127 Tale definizione è inerente alla funzione dell’opera, che era quella di coprire nei giorni feriali appunto,
la Pala d’oro, capolavoro dell’oreficeria bizantino-veneziana della basilica di San Marco. Il contributo
veneziano è riconoscibile nelle incorniciature gotiche, contemporanee alla Pala feriale. In merito all’opera
da ultimo F. PEDROCCO, , Milano 2003, cat. 16, pp. 170-173. Si veda altresì G. FIOCCO, R. GOFFEN, Le
Pale Feriali, in La Pala d’oro, a cura di H. Hahnloser, R. Polacco, Venezia 1994, pp. 163-173. Si veda anche
R. GOFFEN, Paolo Veneziano e Andrea Dandolo. Una nuova lettura della Pala feriale, in La Pala d’oro…cit., pp.
173-184.
128 Le considerazioni più recenti in merito all’opera sono quelle di PEDROCCO, Paolo Veneziano …cit., cat.
13, pp. 164-165.
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raffinati ciuffi bianchi, come le sopracciglia, che fuoriescono dal camauro.
Così anche nel sarcofago del doge Bartolomeo Gradenigo (1339-1342), richiamato nel
nome dalla probabile raffigurazione dell’apostolo Bartolomeo coinvolto nella scenetta129.
Le convenzionalità disegnative riguardanti la rappresentazione del doge nel XIV
sec. non interessano solamente le immagini che lo descrivono in ginocchio e di profilo
ma anche quelle che lo rappresentano a figura intera. Osservando il ritrattino del doge
Andrea Dandolo effigiato nella sua Promissione ducale del 1343, si nota come sia
sostanzialmente identico a quello che descrive il doge Domenico Michiel (1118-1130), in
tal caso giustificatamente identificato dal nomen, nella cappella marciana di
Sant’Isidoro130.
All’interno del battistero della basilica di San Marco è altresì conservato il
sarcofago del doge Andrea Dandolo131. Sul cataletto il duca è rappresentato supino, con
la testa leggermente ruotata verso il centro della campata mediana. La scultura dovrebbe
costituire un riferimento più puntuale, per quanto riguarda l’immagine del doge Andrea
La critica identifica il santo alla destra della Vergine con l’apostolo Bartolomeo, mentre Marco sarebbe
posto sulla destra, dietro il doge, intento nell’atto di presentarlo a Maria: cfr. PINCUS, The Tombs of the Doges
of Venice …cit., pp. 128-129, fig. 94; WOLTERS, La scultura veneziana gotica, 1300-1460, I,…cit., cat. 35, p.
165. Tenendo conto del fatto che tanto san Bartolomeo quanto san Marco possono esser rappresentati
con il libro in mano (cfr. KAFTAL Iconography of the saints in the painting of north east Italy…cit., coll. 109 e
segg. e coll. 668 e segg.), noto la somiglianza fisionomica tra il santo alla destra della Vergine e san Marco,
raffigurato nei mosaici del battistero marciano e appartenenti al medesimo contesto storico-artistico.
Mentre la fisionomia del santo alla sinistra di Maria è attinente a quella di san Bartolomeo così descritto
sia nella tavola con la Crocefissione e santi, conservata presso la chiesa veneziana di San Marcuola, sia nei
lacerti musivi originali del volto conservati nel museo marciano e provenineti sempre dal battistero
veneziano. Se fosse Bartolomeo a presentare alla Madonna il doge omonimo, si ripresenterebbe la
medesima soluzione praticata nella lunetta del doge Francesco Dandolo, in cui è san Francesco a
presentare il duca.
130 Venezia, Museo Civico Correr, ms. III 327, f. 3r: cfr. L. MORETTI, cat. 102, in Venezia a Bisanzio…cit.
Un’immagine analoga è possibile registrarla anche nella bolla del doge Andrea Dandolo: cfr. B.
CECCHETTI, Bolle dei dogi di Venezia: secoli XII-XVIII, Venezia 1888, fig. 15. Si tratta dell’unica
raffigurazione musiva in cui un doge è nominalmente identificato mediante l’iscrizione. In tal caso la
ragione è strettamente connessa alla necessità di soddisfare determinate esigenze narrative relative
all’Inventio e alla Translatio raccontate nel Passionario marciano (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat.
IX 27 (=2797), cc. 234v-239v), alle quali il racconto musivo sulla mezza volta settentrionale della cappella
si rifà precisamente, citandone pure i protagonisti: cfr. E. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di
Sant’Isidoro nella basilica di San Marco a Venezia, in “Arte Venetaυ, 60, (2003) 2005, p. 8. Il testo del
manoscritto è pubblicato in Recueil des Historiens des croisades, in Historiens Occidentaux, V, Paris 1895, pp.
321-334. Si veda l’analisi del testo svolta da P. CHIESA, Santità d’importazione a Venezia tra reliquie e racconti, in
Oriente Cristiano e Santità, Catalogo della Mostra (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 2 luglio-14
novembre 1998) a cura di S. Gentile, Milano 1998, pp. 107-115. Sulla Pala d’oro marciana il doge Ordelaffo
Falier (1103-1118) è precisamente indicato dall’iscrizione: cfr. W. F. VOLBACH, Gli smalti della Pala d’oro, in
La Pala d’oro…cit., p. 6, fig. 1, tav. 1. Tuttavia la critica, per il fatto che il personaggio è rappresentato
contemporaneamente con scettro, loros, maniakion e col manto ornato di clavi e orbiculi, peculiarità imperiali,
ritiene problematico pensare che l’immagine si riferisca al doge: cfr. PERTUSI, Quedam regalia insignia: ricerche
sulle insegne del potere ducale a Venezia durante in Medioevo …cit., p. 17.
131 Sulla tomba del doge Andrea Dandolo si veda WOLTERS, La scultura veneziana gotica, 1300-1460, I,…cit.,
p. 190, cat. 80.
129

213

Analisi iconografica.2

Dandolo, poiché sistemata precisamente sulla sua
tomba, rispetto a quella proposta nel mosaico
della lunetta orientale (Figg. 50-51).
Comparando il volto del doge nella lunetta
battisteriale marciana con quello di Andrea
Dandolo sul suo sarcofago, si noteranno delle
coincidenze ma anche delle rilevanti discordanze.
Analogie si ravvisano nella tipologia del
naso, nelle labbra sottili, mentre la piega sul viso in
corrispondenza

dello

zigomo

è

un

Figura 50: Il Doge, particolare, Crocefissione,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale

tratto

fisionomico comune a tutte le immagini dei
duchi prese in considerazione. Inoltre, il
volto scolpito è più allungato, emaciato,
contraddistinto da un mento affilato rispetto
a quello arrotondato del doge a mosaico132.
La situazione diventa ancor più
complessa quando si chiamano in causa
quelle raffigurazioni che decrivono il doge
Andrea Dandolo con la barba, come in
un’immagine inserita nella Chronologia Magna
di fra’ Paolino Minorita (Fig. 52), composta

Figura 51: Andrea Dandolo, sarcofago, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata
mediana

fra il 1323-28 e il 1343, in cui compaiono i ritratti dei personaggi giuridicamente rilevanti
di ciascun periodo storico133.

Nell’apparato funebre concepito per la tomba del doge Michele Morosini († 1382), situato nel coro
della basilica domenicana dei SS. Giovanni e Paolo, mi sembra che la tipologia del volto nella redazione
musiva, complessivamente richiami quella nell’iniziale miniata della Promissione ducale (Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, ms. Lat. X 189 (3590)): cfr. G. ORTALLI, Il travaglio d’una definizione. Sviluppi medievali
del dogado, in I dogi, a cura di G. Benzoni, Milano 1982, p. 21, fig. 10. Più arduo rilevare delle chiare
tangenze fra il volto a mosaico e quello scolpito del doge, nel cataletto sistemato sotto l’arcosolio. In
merito al monumento funebre si veda WOLTERS, La scultura veneziana gotica, 1300-1460, I,…cit., cat. 121,
pp. 205-206; PINCUS, The Tombs of the Doges of Venice…cit., pp. 158-163. La critica ha fatto il nome di
Jacobello di Bonomo per il cartone del mosaico nella lunetta della tomba Morosini: cfr. A. DE MARCHI,
Per un riesame della pittura tardogotica a Venezia. Niccolò di Pietro e il suo contesto adriatico, in “Bollettino d’Arteυ,
VI, 1987, p. 58, n. 6; IDEM, Gentile da Fabriano, Un viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico, Milano 1992,
p. 108, n. 135.
133 L. LAZZARINI, “Dux ille Danduleus”. Andrea Dandolo e la cultura veneziana a metà del Trecento, in Petrarca,
Venezia e il Veneto…cit., fig. a pag. 129. Sulla figura del francescano Paolino cfr. F. CECCHINI, voce Paolino
Veneto, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, IX, Roma 1998, pp. 150-152.
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Ciò ricorre anche in un’iniziale istoriata che decora la Cronaca di
Raffaino de’ Caresini, realizzata fra il 1383 ed il 1386 (Fig. 53)134.
Secondo parte della critica in questa raffigurazione, oltre al duca,
sarebbe pure rappresentato il Cancellier Grande Benintendi de’
Ravegnani del quale Caresini fu immediato successore nel
1365135.
Da quanto si è osservato ritengo problematico affermare
che l’immagine del doge nella lunetta con la Crocefissione
battisteriale voglia riferirsi individualmente ad Andrea Dandolo e
non sia, piuttosto, una figurazione convenzionale, pars pro toto,
massimamente esaltante il profilo etico e politico di cui la carica

Figura 52: Andrea Dandolo,
Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, Cod.
Marc. Lat. Z. 399 (=1610),
f. 88r (da Lazzarini, 1976)

dogale era depositaria, come traspare fin dalle più antiche rappresentazioni del duca,
primus inter pares, talvolta semplicemente indicato con l’iscrizione dux136.
Ciò assolutamente in sintonia con l’ambiente battesimale in cui la raffigurazione
del doge è calata, luogo ove i battezzandi davano il loro consenso tanto alla società
ecclesiastica quanto a quella civile137.
Se il doge Andrea Dandolo avesse voluto farsi
raffigurare

individualmente,

anche

in

qualità

di

committente del ciclo musivo marciano, perché non
predispose un titulus che precisamente lo identificava?
Avrebbe ben potuto prevedere di farlo apporre
accanto alla propria immagine. Nella Pala d’oro, la
prestigiosa

opera

d’oreficeria

da

lui

stesso

stupendamente rinnovata nel 1345, un’iscrizione
celebra direttamente Andrea Dandolo in qualità di
committente138. Anche nella decorazione musiva della

Figura 53: Andrea Dandolo e i suoi
consiglieri, c. 1 r, Raffaino de' Caresini,
Cronaca, ms. It. VII. 770 (7795), Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana (da Ortalli,
1982)

cappella di Sant’Isidoro, commissionata sempre da Andrea Dandolo, alla base del
ORTALLI, Il travaglio d’una definizione. Sviluppi medievali del dogado, in I dogi, …cit., p. 21, fig. 10.
M. ZORZI, La Libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi, Milano 1987, p. 10; G.
ARNALDI, Il doge cronista, in Storia della cultura veneta. Il Trecento, II, Vicenza 1976, p. 291.
136 H. C. PEYER, Staadt und Stadpatron im Mittelalterlichen Italien, Zürich 1955 (Ed. It. Città e santi patroni
nell’Italia medievale, Firenze 1998, p. 58).
137 L. GIRARDI, Battesimo e confermazione, in Corso di teologia sacramentaria, 2, I sacramenti della salvezza a cura di
A. Grillo, M. Perroni, P. R. Tragan, Brescia 2000, p. 135, n. 64.
138 VOLBACH, Gli smalti della Pala d’oro, in La Pala d’oro…cit., p. 9, tav. III. Si veda anche H. R.
HAHNLOSER, Le oreficerie della Pala d’oro. La nuova montatura di Bonesegna (1342) e del “Maestro principale”, in La
Pala d’oro…cit., pp. 81-111.
134
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lunettone orientale del monumento è riportata l’epigrafe in caratteri gotici a mosaico che
commemora l’iniziativa del doge coadiuvato dai procuratori, la carica statale più
imminente dopo quella del doge139.
In particolare, i procuratori de supra erano gli “indefessi amministratori delle
rendite della Ducal Basilica; zelanti elettori di varie cariche, e
prontissimi provveditori di tutto il suo bisognevole. Non v’ha
spesa che qui si faccia, che non venga da loro commessa, non
v’è lavoro, che vi eseguisca, che da loro non sia stato
ordinatoυ140. Il devoto all’estrema destra della lunetta potrebbe
rappresentare un procuratore, considerando, soprattutto, il tipo
di copricapo che lo contraddistingue, simile a quello indossato
da Paolo Belegno nel suo capitolare del 1367 (Fig. 54)141 e
presente anche in un’altra miniatura tardo trecentesca facente
parte del Catasto di San Matteo di Murano, in cui è descritto il
procuratore amministratore delle finanze, al centro del gruppo,

Figura 54: Il Procuratore
Paolo Belegno, particolare,
Capitolare, Venezia, Museo
Civico Correr (da Mueller,
1971)

con i suoi collaboratori (Fig. 55)142.

E. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro nella basilica di San Marco fra la tradizione bizantina e
le novità di Paolo Veneziano, in “Zografυ, 32, 2008, p. 123, n. 3. Sull’epigrafe isidoriana si veda da ultimo
IDEM, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro nella basilica di San Marco a Venezia…cit., pp. 25-26, n. 4. Anche
Michele Steno è citato come procuratore nella realizzazione dell’iconostasi della basilica nel 1394 e nel
1404 come doge per l’importante finestrato del Palazzo Ducale: cfr. G. PEROCCO, Il Palazzo Ducale, Andrea
Dandolo e il Petrarca, in Petrarca, Venezia e il Veneto…cit., p. 171. Per le anime dei procuratori di San Marco
ciascun sacerdote aveva l’obbligo di celebrare ogni settimana una messa solenne: cfr. B. BETTO, Le nove
congregazioni del clero a Venezia, in La Chiesa di Venezia tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di G. Vian, Venezia
1989, p. 124. La figura pare istituzionalizzata già nel XII, quando è citato un “Otto Basileus procurator
operis ecclesiaeυ: cfr. W DORIGO, I mosaici medioevali di San Marco. Sistema, concezione, linguaggio, in I mosaici di
San Marco. Iconografia dell’Antico e del Nuovo Testamento, a cura di B. Bertoli, W. Dorigo, A. Niero, Milano
1986, p. 50.
140 T. A. ZUCCHINI, Nuova Cronaca Veneta, ossia descrizione di tutte le pubbliche Architetture, Sculture e Pitture della
città di Venezia ed Isole circonvicine, Venezia 1795, pp. 117-118. Sul complesso dei ruoli svolti dai procuratori
marciani si veda la fitta analisi di: A. LERMER, Der gotische "Dogenpalast" in Venedig: Baugeschichte und
Skulpturenprogramm des Palatium Comunis Venetiarum, Berlin 2005, pp. 259-266. Il ruolo dei procuratori quali
amministratori anche delle finanze marciane è analizzato da R. C. MUELLER, The procurators of San Marco in
the thirteehnt and fourteenth century: a study of the office as a financial and Trust institution, in “Studi Venezianiυ,
XIII, 1971, pl. III. Si veda anche P. FORTINI BROWN, Committenza e arte di Stato, in Storia di Venezia dalle
origini alla caduta della Serenissima, III, La formazione dello Stato patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A.
Tenenti, Roma 1997, pp. 795-805. Parte della critica ritiene che all’ideazione architettonica del Palazzo
Ducale abbiano contribuito anche i Procuratori: cfr. PEROCCO, Il Palazzo Ducale, Andrea Dandolo e il
Petrarca, in Petrarca, Venezia e il Veneto …cit., p. 176.
141 MUELLER, The procurators of San Marco in the thirteehnt and fourteenth century: a study of the office as a financial
and Trust institution…cit., pl. III.
142 IDEM, The procurators of San Marco in the thirteehnt and fourteenth century: a study of the office as a financial and
Trust institution…cit., pl. II.
139
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Nonostante il diverso tipo d’abbigliamento,
potrebbe essere un procuratore anche il
personaggio raffigurato adorante all’estrema
sinistra del lunettone con la Crocefissione? Come
s’è visto, l’epigrafe musiva isodoriana cita la
coppia dei procuratori che furono coinvolti
nell’adornamento della cappella veneziana –
“[…] nobiliu[m] viro[rum] d[omi]nor[um]
marci lauredano et ioh[an]i[s] delphin[o][…]υ –
così

come

quello

del

doge

Figura 55: Il procuratore con i suoi collaboratori,
Venezia, Seminario Patriarcale, Catasto di San
Matteo di Murano (da Mueller, 1971)

Giovanni

Gradenigo, che completò il monumento143. Anche nel testamento del doge Dandolo, col
quale dichiarava la sua predilezione a essere sepolto nella cappella di San Giovanni
Evangelista, anziché in battistero, non si cita il procuratore bensì i procuratori: “ubi melius
placuerit Domino et procuratoribus Sancti marci […]υ144.
Se il doge Andrea Dandolo, ancora in pieno XIV sec., contuinuava a considerare
la carica dogale come da Dio direttamente costituita, per garantire la Salvezza del suo
popolo, di cui il battesimo è sacro strumento per eccellenza e concepiva lo Stato in
diretto rapporto con la Chiesa145, ritengo ragionevole pensare che nella lunetta orientale
del battistero marciano, si volesse esprimere un ritratto dello Stato tout-court, depurato da
qualsiasi personalismo, contribuente a dispensare il Sacramento universale per eccellenza
dell’intera cristianità.

DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro nella basilica di San Marco a Venezia…cit., pp. 25-26,
n. 4.
144 V. LAZZARINI, Il testamento del doge Andrea Dandolo, in “Nuovo Archivio Venetoυ, NS, VII, 1904, p. 143.
145 G. CRACCO, “E per tetto il cielo”. Dinamiche religiosa di uno Stato nascente, in Storia di Venezia. Dalle origini alla
caduta della Serenissima, III, La formazione dello Stato Patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A Tenenti,
Roma 1997, p. 965.
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CAPITOLO VI
Analisi iconografica.3

Le tre coperture e le figure singole
§ 3.0: L’Antico dei giorni fra i Profeti
La superficie sommitale della volta a botte dellχantibattistero marciano è decorata
con la rappresentazione dellχAntico dei giorni, a mezzo busto entro un clipeo, dal quale si
diffondono dei raggi diretti verso gli otto Profeti che lo circondano(Fig.1-Tav. 16)1.
Questi sono tutti nimbati, effigiati di tre quarti, a mezza figura e dotati di cartigli, mentre
altri quattro, due per parte, sempre provvisti di rotuli, ma a figura intera, occupano le
lunette nord e sud del vestibolo.

Figura 1: L'Antico dei giorni fra i Profeti, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, volta

1 Nel settore settentrionale della copertura si nota il curioso particolare di un raggio in più rispetto al
numero di Profeti rappresentati, mentre in quello meridionale il numero di raggi corrisponde a quello delle
figure verso le quali sono diretti. Gabriele Horn ha paragonato la decorazione della volta a botte
dellχantibattistero lagunare alla Pentecoste raffigurata in corrispondenza della copertura del Santuario, nella
zona meridionale della Cappella Palatina di Palermo, collocabile cronologicamente fra il 1154-1158: cfr.
G. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig. Baugeschichte und Ausstattung, Frankfurt am Main
1991, p. 154. Il confronto riguarda, complessivamente, la struttura organizzativa della figurazione.
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Nel settore meridionale della copertura e della relativa lunetta sono sistemati Abramo,
Gioele, Eliseo, Sofonia, Davide e Salomone, mentre in quello settentrionale Isaia, Elia,
Osea, Geremia, Abdia e Giona.
La rara immagine dellχAntico dei giorni (Tav. 16.1), identificato unicamente
dallχacromino I[HCOƣ]C X[PICTO]C2, ieratico, contraddistinto da un volto
incorniciato

mediante

una

solida

capigliatura a larghi filati avvolti bianchi,
ancor più consistenti in corrispondenza
della barba, asseconda adeguatamente la
descrizione del Palaios ton hemeron fattane dal
profeta Daniele, dalla quale è mutuato3.
Il viso, circondato da un nimbo
crucisignato, con bracci rastremati alla base,
ha le sopracciglie unite a U alla radice del
naso leggermente adunco, occhi descritti fin
nel colore dellχiride, zigomi sporgenti, ampi
lobi auricolari, labbro inferiore aranciato e
rosato, mento sottolineato da una linea

Figura 2: L'Antico dei giorni, particolare, Georgia, Ubisi,
Ordzonikize, Kartlia, Chiesa di San Giorgio, bema,
volta (da Velmans, 1999)

scura e rotonda che sχimpone sulla barba ondulata.
Alcune di queste caratteristiche fisionomiche si riscontrano anche nellχAntico dei
giorni dipinto, agli inizi del XIV sec., sulla volta del bema nella chiesa georgiana di San
Giorgio a Ubisi (Fig. 2)4, figura che ben si relaziona con quella del mosaico marciano
non solo per il chiton e lχhimation completamente candidi ς tinta non sempre esclusiva

Nelle raffigurazioni del Vegliardo registrabili nei monumenti pittorici dχambito culturale specificatamente
bizantino, la figura è spesso precisata anche dallχiscrizione τƾƯƹƯιǊǀ ǂωƻ Ƭƺεƿƽƻυ. Per esempio, in una
miniatura con lχAntico dei giorni circondato dal tetramorfo e inserita in unχApocalisse conservata a Cambridge
e risalente alla metà del XIV sec.: Cambridge, University Library, Ms. Dd. 9.69, f. 139r. Al riguardo si veda
J. LOWDEN, Manuscript illumination in Byzantium, 1261-1557, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557),
Exhibition Catalogue (New York, Metropolitan Museum of Art, March 23 through July 4, 2004), edit by
H. C. Evans, New York 2004, p. 262, fig. 9.7.
3 τAdspiciebam donec throni positi sunt, et antiquus dierum sedit. Vestimentum eius candidum quasi nix,
et capilli capitis eius quasi lana munda, thronus eius flammae ignis, rotae eius ignis accensusυ (Dn. 7, 9). Si
consulti la voce τAntico dei giorniυ in M. BERGER, Glossario, in M. BERGER, A. JACOB, La chiesa di S.
Stefano a Soleto. Tradizioni bizantine e cultura tardogotica, Lecce 2007, p. 113.
4 T. VELMANS, La pittura murale in Georgia, in T. VELMANS, A. ALPAGO NOVELLO, L’arte della Georgia.
Affreschi e architetture, Milano 1996, tavv. 34-35.
2
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nellχabbigliamento col quale è mostrato il Vegliardo ma anche per il clave dorato e filettato di rosso, nonché
per i raggi che si diffondono tuttχintorno5.
Tuttavia, rispetto allχAntico di Ubisi, quello lagunare ha
gli occhi spiccatamente aggrottati, dettaglio non
particolarmente diffuso e che fornisce al sembiante
unχinflessione che potremmo definire quasi di sospetto
nei confronti dello spettatore.
Tale dettaglio, trova delle corrispondenze, per
esempio, in unχimmagine del Pantokrator su unχicona
conservata presso il monastero di Santa Caterina sul
Sinai e riferita alla metà del XII sec. (Fig. 3)6, oppure,
sebbene in modo abbozzato, in una delle figure
rappresentate

entro

clipei

in

Figura 3: Cristo Pantokrator, Sinai,
Monastero di Santa Caterina, Icona (da
Sotiriou, 1956)

corrispondenza

dellχintradosso delle arcate poste alla base della zona della cupola, nella chiesa serba
dedicata allχAscensione di Cristo a Mileševo, la cui decorazione risale al 1230-12367.
Intorno allχAntico lagunare i profeti, tutti identificati da tituli e abbigliati con chiton
clavato ed himation, distendono cartigli le cui iscrizioni si rifanno a brani tratti dallχAntico
Testamento8.
Abramo (Tav. 16.2), τABRAAN. P[ROP]H[ET]Aυ, espone un testo tratto dal
Genesi: τVISITAVIT DOMINUS SARAM SICUT PROMISERATυ relativo alla
Nascita di Isacco (Gen. 21, 1);

5 Il Vegliardo è rappresentato con gli abiti completamente candidi anche nella zona absidale della cattedrale
georgiana di Nikordsminda, la cui decorazione risalirebbe alla I metà del XII sec.: cfr. E. COSTANTINIDES,
Images from the byzantine periphery. Studies in Iconography and Style, Leiden 2007, pp. 204-206, fig. 8.6. LχAntico
dei giorni, dotato di abiti dalla tinta differente è raffigurato sulla volta del bema di Hagios Stephanos a
Kastoria, ove ha il chiton biancastro e lχhimation marron-dorato: cfr. S. PELEKANIDIS, M. CHATZIDAKIS,
Kastoria, Athens 1985, p. 21, f. 19. Il Vegliardo col manto dorato contraddistingue anche una delle più
antiche raffigurazioni che lo riguardano, come quella su unχicona conservata presso il monastero di Santa
Caterina sul monte Sinai e riferita al VII sec.: cfr. K. WEITZMANN, The monastery of Saint Catherine at Mount
Sinai. The icons, Princeton 1976, p. 41 e fig. 19.
6 G. ET M. SOTIRIOU, Icones du Mont Sinaï, II (texte), Athènes 1958, p. 240; G. ET M. SOTIRIOU, Icones du
Mont Sinaï, I (plaches), Athènes 1956, fig. 68.
7 V. DJURIĆ, La peinture murale serbe au XIIIe siecle, in L’art byzantin du XIII e siecle (Symposium de Sopoćani
1965), Beograd 1967, pp. 151 e segg. Inoltre T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge,
Paris, 1977, p. 166; R. HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und
Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Bildband 3-5, Gieưen 1963, pp. 22-23, pl. 12-13a. In
generale sul monumento serbo si veda la monografia di S. RADOJČIĆ, Mileseva, Beograd 1963.
8 Alcune notizie sulla vita dei Profeti, secondo quanto tramanda la tradizione, sono raccolte in C.C
TORREY, The lives of the Prophets, Philadelphia 1946.
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Gioele (Tav. 16.3), τJOEL P[ROP]H[ET]Aυ, propone un passo relazionato con
il paragrafo del suo libro che invita alla penitenza: τSUPER SERVOS MEO[S] ET
SUPER ANCILAS ERUNDAMDE9 SP[IRIT]U[M] MEU[M]υ (Gl 2, 29);
Eliseo (Tav. 16.4), τELISEUS P[ROP]H[ET]Aυ, regge un cartiglio con
unχiscrizione che si riferisce al momento in cui egli, vedendo Elia che stava salendo in
cielo su un carro di fuoco, esclamò: τPATER MI PATER MI CURRU[S] ISRAEL ET
AURIGA EIUSυ (2Re 2, 12);
Sofonia (Tav 16.5), τSOPHONIAS P[ROP]H[ET]Aυ mostra un brano che
riguarda la parte del suo testo in cui si narrano i provvedimenti contro la città ribelle e
infedele: τEXPECTA ME IN DIE RESURECTIONIS MEE QUONIAMυ (Sof. 3, 8);
Isaia (Tav 16.6), τISAIAS P[ROP]H[ET]Aυ in completo accordo con quanto
riporta il cartiglio col quale il profeta è effigiato nella cupola dellχEmmanuele, in
corrispondenza della zona orientale della basilica10, illustra un brano che si connette col
tema della Natività della Vergine: τECCE VIRGO [CON]CIPIET ET PARIET FILIUM
ET VOCABITUR NOM[EN]υ (Is 7, 14);
Elia (Tav 16.7), τILIAS P[ROP]H[ET]Aυ, imbraccia un cartiglio il cui testo è
incentrato sulla conversione del popolo: τDOMINE SI CONVERSUS FUERIT
POPULUS TUUSυ11;
Anche sul rotulus di Osea (Tav. 16.8), τOSIE P[ROP]H[ET]Aυ, il brano
τVENITE ET REVERTAMUR AD DOMINU[M] QUIA IPSE CEPIT EDT SANAυ
(Os 6, 1) è strettamente connesso con la conversione al Salvatore;
Geremia (Tav 16.9), τIEREMIAS P[ROP]H[ET]Aυ, ripropondendo un
concetto già presente sul cartiglio presentato dallo stesso profeta nel mosaico della
cupola dellχEmmanuele, cioè τHIC EST DEUS NOSTER ET NON EXTIMABITUR
ALIUSυ (Bar 3, 36), sollecita alla professione di fede in un unico Dio;
Nella Vulgata il verbo riportato è τeffundamυ: cfr. Biblia Sacra. Vulgatae Editionis. Sixti V Pontificis Maximi
iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita, Cinisello Balsamo 2003.
10 M. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro, a cura
di M. Andaloro, M. Da Villa Urbani, I. Florent-Goudouneix, R. Polacco, E. Vio, Milano 1991 p. 25. I
profeti Geremia, Daniele, Abdia e Abacuc sono considerati come lχopera di unχequipe musiva attiva in una
prima fase intorno al 1100: cfr. O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I, Chicago-London 1984, pp.
43-53. Gli altri profeti sono opera di un secondo laboratorio attivo intorno al 1170: cfr. Idem, The mosaics
of San Marco in Venice, I, λcit., pp. 160-170.
11 Secondo Maria Da Villa Urbani si tratterebbe di una corruzione del nome Elia: cfr. DA VILLA URBANI,
Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oroλcit., p. 183. La studiosa
connette il versetto al 2Cr. 6, 24: cfr. τSi superatus fuerit populus tuus Israel ab inimicis [λ] et conversi
egerint paenitentiam et obsecraverint nomen tuum [λ]υ. Horn fa riferimento al 3Re 18, 37: τExaudi me.
Domine, exaudi me, ut discat populus iste quia tu es Dominus Deus, et tu convertisti cor eorum iterumυ.
9
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Alla Natività è correlata la scritta sul cartiglio sostenuto da re Davide (Tav. 17.1)
τDAVID P[ROP]H[ET]Aυ sul quale si legge: τFILIUS MEU[S] EST TU EGO HODIE
GENUI TEυ (Sal 2, 7);
Accanto al profeta dellχannuncio messianico, il re Salomone (Tav. 17.2),
τSALOMON P[ROP]H[ET]Aυ, che esibendo unχiscrizione ripresa dal Libro dei Cantici
τQUESI[VI] ILLUM ET NON INVENI I[N]VENERU[N]T IN ME VIGILE QUI
CU[S]TODIU[N]T CIVITATEMυ (Cn 3, 2-3), richiama un concetto insistente della
predicazione profetica, cioè la ricerca di Dio12;
τALIDIA P[ROP]H[ET]Aυ13 (Tav. 18.1), ostenta un rotulus sul quale è riprodotta una
frase ripresa direttamente dal breve testo del profeta
Abdia, inneggiante la presenza e lχintervento diretto
del Salvatore per tutta la comunità: τECCE
PARVULUM DEDIT TE IN GENTIBUSυ (Abd
2);
Infine

Giona

P[ROP]H[ET]Aυ,

(Tav.
sottolinea

18.2),

τIONAS

lχassoluta

fiducia

nellχintervento del Salvatore per coloro che lo
invocheranno: τCLAMAVIT AD DOMINUM ET
EXAUDIVIT ME DE TRIBULATION[E] MEAυ
(Gi 2, 3).
I

singoli

veggenti

raffigurati

in

Figura 4: Il profeta Isaia, particolare,
Tetravangelo, Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana, Ms. gr. 540, f. 11v (da Furlan,
1979)

corrispondenza della fascia centrale della copertura dellχantibattistero marciano, a mezzo
busto e con cartiglio, non insoliti nelle composizioni figurative dχambito bizantino,
come testimonia una miniatura del Tetravangelo gr. 540 dχetà comnena e conservato a
Venezia (Fig. 4), richiamano scelte iconografiche che nellχuniverso figurativo della
basilica sono già note14.

12

D. COLOMBO, Cantico dei Cantici, in La Bibbia. Nuovissima versione dai testi originali, a cura di A. Girlanda, P.
Gironi, F. Pasquero, G. Ravasi, P. Rossano, S. Virgulin, Cinisello Balsamo 1987, p. 999, n.3.
13 Da Villa Urbani trascrive τAbdia [λ]υ: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica
patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 184. Horn riporta τAlidia [λ]υ: cfr. HORN, Das
Baptisterium der Markuskirche in Venedig. Baugeschichte und Ausstattung …cit., p. 150.
14 Il Tetravangelo greco 540, degli inizi del XII sec., è uno dei codici più prestigiosi della raccolta della
Biblioteca Marciana di Venezia. Al foglio 11v, la prima miniatura del frontespizio mostra il Cristo
Emmanuele in gloria entro una mandorla, identificato dalle sigle IC XC, attorniato dai simboli del quattro
Evangelisti e più in basso, a mezza figura e con cartigli i profeti Isaia ed Ezechiele: cfr. I. FURLAN, Codici
greci illustrati della Biblioteca Marciana, II, Padova 1979, pp. 13-18, Tav. II.

223

Analisi iconografica.3

Per esempio, in alcuni dei profeti
scolpiti in corrispondenza del portale centrale
della basilica di San Marco (Fig. 5), oppure in
quelli, a mosaico, effigiati sui pennacchi dei
cupolini dellχatrio, come alla base della
copertura ospitante il ciclo con le Storie di Mosè
fra il 1270-128015. I tratti descrittivi che
caratterizzano la teoria profetica del battistero
lagunare, sia nelle parti originali sia in quelle di
restauro, in ogni modo iconograficamente
autentiche, sono complessivamente gli stessi

Figura 5: Profeta, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, facciata occidentale, portale centrale,
estradosso del terzo arcone (da Tigler, 1995)

per Abramo, Gioele, Sofonia, Isaia, Elia, Osea,
Geremia: capigliatura a ciocche bianche e consistenti, dalle estremità ondulate,
peculiarità pertinenti pure alla barba talvolta biforcuta, sopracciglie unite a U alla radice
del naso, leggermente curvo, occhi alle volte aggrottati, labbro inferiore rosato e talvolta
sommerso fra il robusto pizzo che lo circonda e il mento sottolineato da una linea scura
e arcuata.
Questi caratteri fisionomici non sempre corrispondono a quelli con i quali sono
proposte le medesime figure rappresentate in altre zone della cappella ducale. Così è, ad
esempio, per Abramo, il più antico patriarca dellχAntico Testamento16, cui è dedicata la
decorazione musiva di un cupolino dellχatrio con la raffigurazione di episodi tratti dalla
sua vita (II quarto del XIII sec.)17. Qui la figura non è mai rappresentata come un
vecchio dalla barba e dai capelli bianchi, sembianze con le quali solitamente è effigiata,
bensì come un uomo nel pieno della sua maturità18.
Per i rilievi del portale centrale della basilica, in corrispondenza dellχestradosso del terzo arcone, Guido
Tigler pensa che facciano riferimento a un terminus ante quem 1260 o 1267, non lontani dai rilievi con i
Mestieri: cfr. G. TIGLER, cat. 179-197, in Le sculture esterne di San Marco, Milano 1995, pp. 184, figg. 187, 189,
193. Sui mosaici con i profeti in corrispondenza dei pennacchi dellχaltrio cfr. O. DEMUS, The mosaics of San
Marco in Venice, II, Chicago-London 1984, pp. 168-182; DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco
basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p. 159, figg. 1-4, p. 177, figg. 1-4.
16 Gn. 11, 25.
17 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,…cit., pp. 152-155; DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San
Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., pp. 155-158.
18 A. SIMON, voce Abramo, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, I, Roma 1991, pp. 57-58. Abramo, proposto
come un vecchio canuto e barbuto, si nota già in corrispondenza degli episodi che si riferiscono alla sua
vita riportati sullχarco trionfale di Santa Maria Maggiore a Roma, fra il 432-440: cfr. A. GRABAR, L’âge d’or
de Justinien, Paris 1966 (ed. it. L’età d’oro di Giustiniano. Dalla morte di Teodosio all’Islam, Milano 1966, pp. 145151, figg. 155-157). Inoltre si veda il recente J. POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300, Monaco 2009 (ed.
it. I mosaici in Italia: 300-1300, Udine 2010, pp. 70-93). Come un Vegliardo è raffigurato al f. 248r del ms. gr.
15
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Altrettanto avviene nella più imponente opera decorativa marciana intorno al
1170, cioè la cupola dellχEmmanuele19, avente per soggetto principale i Profeti e nella
quale Osea, uomo di mezza età con barba e capelli scuri, è raffigurato simile allo stesso
personaggio effigiato in una delle nicchie del semicatino dellχattuale cappella Zen, tra la
fine del XIII e il primo XIV sec20, diversamente da quello riprodotto nellχantibattistero
marciano, più incline a sottolinearne lχanzianità-saggezza.
Tuttavia, il generale criterio tipologico messo in
atto

dai

magistri

attivi

nellχantibattistero

per

la

rappresentazione iconografica dei tratti somatici dei
profeti, trova pertinenti similitudini anche con quello
utilizzato per la descrizione dello stesso dettaglio nei
medesimi personaggi effigiati in alcuni tra i più
importanti monumenti pittorici della rinascenza bizantina
paleologa.
Nel tamburo della vertiginosa cupola nella chiesa
della Parigoritissa di Arta, in Epiro, la cui decorazione

Figura 6: Il Profeta Geremia,
particolare, Epiro, Arta, chiesa della
Parigoritissa, cupola, tamburo (da
Orlandos, 1963)

musiva può collocarsi cronologicamente intorno al
1290, i profeti Geremia (Fig. 6), Gioele, Isaia ed
Elia presentano tratti salienti quali chiome canute e
lunghe ricadenti sulle spalle, grafismi alla radice
della canna nasale a unire le sopracciglia, labbro
inferiore rosato appena visibile, poiché circondato
dai ciuffi della barba dalle estremità arriccitiate21.
Rispetto alla serie profetica battisteriale marciana è
data una descrizione differente del profeta Sofonia,
raffigurato stempiato e con i capelli e la barba dai

Figura 7: Il Profeta Sofonia, particolare,
Salonicco, chiesa dei Santi Apostoli, cupola,
tamburo (da Xyngopoulos, 1953)

riflessi grigiastri, tratti caratteristici pure a Eliseo22.
923, Sacra Parallela (I metà del IX sec.) della Bibliothèque Nationale de France: cfr. K. WEITZMANN, The
miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus Graecus 923, Princeton 1979, fig. 24.
19 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp. 160-170, pl. 217.
20 Per gli interventi di restauro interessanti i profeti a mosaico nelle nicchie della cappella Zen si veda, in
generale, DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala
d’oro…cit., p. 180, fig. 5.
21 A.K. ORLANDOS, 'H Παƿηγοƿήǂιǁǁα ǂηǀ ˝Αƿǂηǀ, Athèns 1963, pp. 108 segg., 126 e segg., pl. 6. Sulla
decorazione musiva epirota si leggano altresì le considerazioni di D. MOURIKI, Studies in Late Byzantine
Painting, London 1995, p. 3.
22 IDEM, 'H Παƿηγοƿήǂιǁǁα ǂηǀ ˝Αƿǂηǀλcit., pls. 14-15.
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Nella chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco, le cui
decorazioni affrescate e musive furono realizzate
grazie allχiniziativa del patriarca Niphon fra il 1312
e il 131523, i profeti Geremia ed Elia presentano
connotati salienti tipologicamente affini a quelli
impiegati per rappresentare gli stessi profeti
nellχanticamera marciana.
Inoltre tanto Sofonia (Fig. 7), quanto Elia,
Isaia ed Eliseo ς questχultimi in ogni modo
stempiati e dalla barba scura ς si segnalano per
quella

severa

accigliatezza

che

talvolta

distintivamente si riscontra nei protagonisti
della

decorazione

musiva

Figura 8: Il Profeta Gioele, particolare,
Istanbul, Santa Maria Pammakaristos (Fethiye
Camii), cupola (da Belting, Mango Mouriki,
1978)

trecentesca

lagunare24.
Pure nella cupola della chiesa
costantinopolitana

di

Santa

Maria

Pammakaristos (Fethiye Camii), i cui mosaici
sono parzialmente coevi alla decorazione
tessalonicense, i profeti Gioele (Fig. 8)
Geremia e Isaia, sono proposti come figure
longeve, diversificate da tratti caratteristici

Figura 9: I Profeti Davide e Salomone, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, lunetta meridionale,
rifacimento ottocentesco

che stabiliscono punti di contatto con quelli
dei medesimi profeti ornanti il vestibolo marciano25.
Nella lunetta meridionale dellχantibattistero i profeti Davide e Salomone, appaiati
a figura intera e di tre quarti (Fig. 9-Tav. 17), completamente rifatti nel corso dei
restauri del XIX sec., sono ambedue ben confrontabili, soprattutto per i loro volti, con
quanto rimane dei brani originali conservati presso il Museo marciano (Tav. 17.3).
A.XYNGOPOULOS, He psephidote diakosmesis tou Naou ton Hagion Apostolon Thessalonikes, Thessalonike 1953,
p. 6.; IDEM, Quelques observations sur le style et le caractere des mosaïques retrouvée dans l’eglise des Saints Apotre a
Thessalonique, in τAtti dellχVIII Congresso Internazionale di Studi Bizantiniυ (Palermo, 3-10 aprile 1951),
Roma 1953, p. 266. Inoltre K. KALOKYRIS, L'église des Saints Apôtres de Salonique. Ses mosaïques, in τXI corso
di cultura sullχarte ravennate e bizantinaυ (Ravenna, 8- 21 marzo 1964), Faenza 1964, pp. 237-246.
24 Lχimmagine con il profeta Sofonia è ripresa da cfr. XYNGOPOULOS, He psephidote diakosmesis tou Naou ton
Hagion Apostolon Thessalonikesλcit., pl. 6.2.
25 La decorazione musiva della Fethiye Camii è collocata cronologicamente fra il 1310 e il 1315: cfr. H.
BELTING, The style of the mosaics, in H. BELTING, C. MANGO, D. MOURIKI, The mosaics and frescoes of St. Mary
Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Washington DC 1978, pp. 96-107, fig. 39.

23
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Davide (Tavv. 17.1-17.1.1), profeta e re dχIsraele, tradizionalmente ritenuto
autore di salmi, ha la testa incorniciata dalla semplice circonferenza
rossa del nimbo e coronata da un diadema gemmato e perlato dal
quale fuoriescono lateralmente i capelli, dalle sfumature grigioviolacee come quelle della folta barba attorno alla bocca aranciata.
Le sopracciglia, unite alla base del naso, presentano un andamento
sinuoso tale che contribuisce a conferire al personaggio
unχespressione di nobile ispirazione rivolta verso Salomone. Questi
pare essere il destinatario pure dellχeloquio praticato da Davide con
la mano destra, mentre la sinistra virtuosisticamente sbandiera il
rotulus svolto, particolare gestuale che ricorda pure quello adottato
da Paolo Veneziano intorno alla metà del terzo decennio del XIV

Figura 10: San
Giovanni Battista,
particolare, Trieste,
Museo Civico Sartorio,
Trittico di Santa Chiara

sec., come testimonia la figura di San Giovanni Battista dipinta su una delle ante del
trittico di Santa Chiara a Trieste (Fig. 10)26.
Il profeta dellχantibattistero è abbigliato con un manto
azzurro dai bordi ingioiellati, chiuso al collo da un castone
quadrangolare, e da un vestito rosso dai riflessi dorati, ove
spicca la preziosa bordura inferiore che ben sχintona con i ricchi
calzari vermigli, simili a quelli indossati dai sovrani bizantini27.
La stessa tipologia dχabbigliamento lussuoso, caratterizza
il successore del re israelita Salomone (Tavv. 17.2-17.2.1). Il
profeta è nimbato, descritto glabro, con i capelli dai riflessi
marron-dorati e i lineamenti giovanili mentre, indicando Davide
e reggendo il cartiglio, orienta uno sguardo inflessibile verso la
porta dχingresso allχantibattistero.

Figura 11: Il Battista fra i
profeti Davide e Salomone,
particolare, Georgia,
Kintsvisi, chiesa di San
Nicola (da Didebulidze,
2007)

26 Ai trentasei riquadri con Storie di Cristo, più due exempla di santa Chiara e san Francesco, Paolo
Veneziano aggiunse le ante verso il 1330: cfr. C. TRAVI, Il Maestro del trittico di Santa Chiara. Appunti per la
pittura veneta di primo Trecento, in τArte Cristianaυ, 80 1992, pp. 81-96. Inoltre M. WALCHER CASOTTI, Il
trittico di S. Chiara di Trieste e l’orientamento paleologo nell’arte di Paolo Veneziano, Università degli Studi di Trieste
Facoltà di Lettere e Filosofia, Trieste 1961.
27 G. RAVEGNANI, Rapporto fra i costumi dei personaggi marciani e i costumi della corte di Bisanzio, in Storia dell’arte
marciana: i mosaici, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R.
Polacco, Venezia 1997, p. 178.
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Le due figure regali, appaiate,
soddisfano a una consuetudine compositiva
tradizionale

che

le

riguarda,

peraltro

verificabile nellχambito della decorazione
musiva marciana, come testimonia la
cupola dellχEmmanuele28.
Nel

duomo

palermitano

di

Monreale, la cui decorazione si situa fra il
1180-1190, i due re mantengono gli
specifici connotati descrittivi ma sono
effigiati in busto ed entro clipei posti lχuno
di fronte allχaltro29. Interessante il caso della

Figura 12: I Profeti Davide e Salomone, Patriarcato di Pe ,
chiesa dei Santi Apostoli, naos, intradosso dell'arco
(foto Università degli Studi di Belgrado, Istituto di
Storia dellχArte)

chiesa georgiana di San Nicola a Kintsvisi
(Fig. 11), in cui fra le decorazioni murali

riferite al XIII sec., vi sono i due sovrani veterotestamentari raffigurati giustapposti e
sorvegliati dalla figura di san Givanni Battista che emerge dietro di loro30.
Nella chiesa dei Santi Apostoli, presso il
patriarcato

di

Peć,

in

Kosovo,

lχintradosso dellχarco che introduce nella
zona orientale della chiesa ospita le figure
abbinate di Davide e Salomone che,
ridipinte nel corso del secolo XVII, ma
basate sulle figure originali della II metà
del XIII sec., al pari delle decorazioni
sulla volta del naos31, si connettono ai due
profeti battisteriali marciani non solo per

Figura 13: I Profeti Abdia e Giona, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, lunetta settentrionale

le coordinate iconografiche di base, comuni ai due personaggi, ma anche per i sensibili
rapporti che instaurano a livello dχabbigliamento (Fig. 12).
Per la cupola dell'Emmanuele si veda DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp. 43-53, pl. I.
Sulla parete meridionale della basilica di San Marco, Davide e Salomone costituiscono, con la Vergine
orante, i pinakes collocabili cronologicamente fra il 1230 e il 1235: cfr. IDEM, The mosaics of San Marco in
Venice, II,λcit., pp. 50-56, pls. 19, 70.
29 E. KITZINGER, I mosaici di Monreale, Palermo (1960)1991, p. XI, pls. II-III.
30 M. DIDEBULIDZE, St. Nicholas in the 13Th century. Mural Painting of Kintsvisi Church, Georgia, in
τIconographica. Rivista di iconografia medievale e modernaυ, VI, 2007, p. 65, fig. 12.
31 B. TODIĆ, Serbian medieval painting. The age of King Milutin, Belgrade 1999, p. 77.
28
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Lo

spazio

della

lunetta

settentrionale

dellχantibattistero accoglie la figura identificata come Abdia
e quella di Giona (Fig. 13-Tav. 18).
Il volto del primo profeta (Tav. 18.1.1), incornicato
dalla semplice circonferenza rossa del nimbo e dalla
consueta capigliatura a ciocche bianche e consistenti, come
quelle della barba bifida, ha occhi molto accigliati e rivolti
in direzione del profeta Giona, verso il quale è pure
indirizzata lχespressiva loquela digitorum praticata con la
mano sinistra alzata, mentre la destra regge il cartiglio.
Lχabbigliamento,

sostanzialmente

identico

per

entrambi i profeti, consiste in un chiton dagli spettacolari

Figura 14: Il Profeta Abdia,
particolare, Istanbul, Santa Maria
Pammakaristos (Fethiye Camii),
cupola (da Belting, Mango
Mouriki, 1978)

riflessi azzurro-verdi e da un himation marron-violaceo, mentre i piedi sono scalzi.
La fisionomia del profeta Abdia, nel vestibolo del battistero non concorda con
quella

con

la

quale

è

riprodotto

nella

cupola

dellχEmmanuele in basilica, ove è descritto fortemente
stempiato e dotato di robusta barba scura32.
LχAbdia trecentesco costituisce, tendenzialmente, una
declinazione del tipo fisionomico cui fa riferimento, per
esempio, la descrizione dellχanalogo profeta riprodotto
nella cupola della Fethiye Camii a Costantinopoli (13101315)(Fig. 14)33. In questχultima decorazione la gestualità
parlante con la quale è articolata la mano del profeta
veneziano, è applicata alla raffigurazione del profeta

Figura 15: Il Profeta Giona,
particolare, Salonicco, chiesa dei
Santi Apostoli, cupola, tamburo (da
Xyngopoulos, 1953)

Malachia34.

O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice…cit., pl. 30. Abdia è raffigurato tanto come una figura di
mezza età, con una folta barba scura, quanto come un vecchio saggio. Entrambe le descrizioni si trovano,
per esempio, rispettivamente ai ff. 301r e 347r del ms. gr. 923, Sacra Parallela (I metà del IX sec.) della
Bibliothèque Nationale de France: cfr. K. WEITZMANN, The miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus Graecus
923, Princeton 1979, pl. LXXII. Abdia è raffigurato come un Vegliardo entro un clipeo nella parete
settentrionale alla base della cupola della Cappella Palatina di Palermo (1140-1170): cfr. POESCHKE,
Mosaiken 300-1300…cit., p. 249, fig. 106.
33 BELTING, MANGO, MOURIKI, The mosaics and frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul λcit., fig.
43.
34 BELTING, MANGO, MOURIKI, The mosaics and frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul λcit., fig.
35.
32
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Pure

il

profeta

Giona

(Tavv.

18.2-18.2.1)

contrassegnato da una fronte particolarmente alta associata
a una lanosa barba bianca, dallχabituale forcella alla base
della canna nasale, da occhi corrugati, dal naso adunco e
lχampio padiglione auricolare, si allontana dalla fisionomia
con la quale lo stesso personaggio è proposto nella cupola
presbiteriale della cappella ducale35.
Più aderente è il confronto con la tipologia di
lineamenti che lo descrivono nella chiesa dei Santi Apostoli
di Salonicco (1315-1320) (Fig. 15)36, mentre la gestualità
trova ancora un buon riscontro in quella con la quale è
rappresentato

il

profeta

Mosè

nel

mosaico

costantinopolitato in Santa Maria Pammakaristos37.
Tuttavia, questo tipo convenzionale di loquacità
digitale, non è esclusiva delle immagini dei profeti ma è
possibile

registrarla,

frequentemente,

pure

nelle

rappresentazioni dei protagonisti dellχAscensione.
Ciò, per esempio, nella stessa basilica di San Marco

Figura 16: Angelo, particolare,
Ascensione, Patriarcato di Peć,
chiesa di San Demetrio, tamburo
della cupola (foto Università degli
Studi di Belgrado, Istituto di Storia
dellχArte)

ove, in corrispondenza della cupola posta allχincrocio del transetto, il mosaico, risalente
allχultimo quarto del XII sec.38, prevede che lχangelo posizionato sul lato sinistro della
Vergine si atteggi con una gestualità analoga a quella di Giona nellχantibattistero. Altresì
la postura della figura angelica, con la gamba dχappoggio arretrata e il piede visto dal lato
interno, mentre quella a riposo avanzante, con lχestremità descritta dal punto di vista del
collo, ricorda il portamento assunto dai profeti nelle lunette dellχantibattistero39.
DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oroλcit., p.
26, fig. 9.
36 XYNGOPOULOS, He psephidote diakosmesis tou Naou ton Hagion Apostolon Thessalonikes…cit., pl. 5.1.
Fortemente stempiato, dotato di barba bianca su un volto emaciato, costituiscono i tratti fisionomici
salienti che caratterizzano Giona nel tamburo della chiesa epirota della Parigoritissa ad Arta: cfr.
ORLANDOS, 'H Παƿηγοƿήǂιǁǁα ǂηǀ ˝Αƿǂηǀ …cit., pls. 7, 18.
37 BELTING, MANGO, MOURIKI, The mosaics and frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul
λcit., fig. 33.
38 O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., p. 185, pls. 245-256.
39 Il tipo di portamento descritto non è esclusivo della pittura monumentale ma si registra anche nella
pittura su tavola tra la fine del XIII e gli inzi del XIV sec. come in una figura di santo sulla tavola della
Madonna τde la lateυ: cfr. D. FERRARA, cat. 11, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e
Occidente, Catalogo della Mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto-29 dicembre 2002), a cura di F.
Flores dχArcais, Cinisello Balsamo 2002, p. 124. W. DORIGO, Venezia, in La pittura nel Veneto. Le origini,
Milano 2004, fig. 44.
35
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Soluzione che doveva essere ritenuta congeniale nella costruzione di immagini di questo
tipo, dato che si ritrova adottata in modo simile in contesti artistici diversificati. Per
esempio, nellχangelo, contraddistinto da un vestimento simile a quello del profeta
marciano, posto fra gli apostoli rappresentati in coppie e ritmanti il tamburo della cupola
con lχAscensione, nella chiesa di San Demetrio presso il Patriarcato di Peć, le cui
decorazioni si situano fra il 1336 e il 1348 (Fig. 16)40.

§ 3.1: San Nicola
In corrispondenza della parete sud-orientale
dellχantibattistero veneziano è rappresentato San Nicola,
identificato dallχiscrizione S[ANCTUS] NICOLAU[S]
(Fig. 17-Tav. 19).
La figura, rispristinata nel corso dei restauri ottocenteschi
recuperando i tratti distintivi che le sono propri, descrive
il santo curiosamente privo di nimbo. Egli indossa una
casula violacea sulla quale si sovrappone lχomophorion
bianco a croci nere e una tunica di colore bianco con
strisce nere sul davanti, dalla quale si staccano le bande
dellχorarium41. Il santo è raffigurato nellχatto di reggere il
prezioso libro del Vangelo con la sinistra mentre la destra,
effigiata in un gesto dχadlocutio e protesa in avanti, pare

Figura 17: San Nicola,
Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, parete
sud-orientale, restauro
ottocentesco

quasi indicare al neofita la direzione verso la quale
dirigersi dopo aver attraversato lo spazio dellχantibattistero.
Sulla decorazione pittorica della chiesa dedicata a San Demetrio, presso il Patriarcato di Peć, si veda S.
PETKOVIĆ, Il Patriarcato di Peć, Belgrado 2005, pp. 19-26; inoltre, G. SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’arte del Cossovo,
Milano 1997, pp. 210-215; T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris, 1977, p.
234.
41 Molto stempiato, canuto e dalla barba arrotondata, costituiscono i caratteri distintivi con i quali il santo
è generalmente rappresentato: cfr. I. FURLAN, Le icone bizantine a mosaico, Padova, 1979, p. 78. Gabriele
Horn ipotizza che la figura sia stata oggetto di rimaneggiamenti già nel corso del XVIII sec.: cfr. HORN,
Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung …cit., p. 160. Lχorarium è una
tipologia di stola soprattutto utilizzata negli ambienti occidentali: cfr. C. RIZZARDI, Mosaici Altoadriatici. Il
rapporto artistico Venezia-Bisanzio-Ravenna in età medioevale, Ravenna 1985, p. 110. Su san Nicola e la sua
fortuna artistica si veda San Nicola. Splendori d’arte d’Oriente e d’Occidente, a cura di M. Bacci, Milano 2006.
40
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Sul piano squisitamente iconografico san Nicola
ricorda, soprattutto per il tipo di paramenti sacri con i quali
è raffigurato, per la postura e la gestualità, quello tratteggiato
nella lunetta occidentale della cappella marciana di
SantχIsidoro (Fig. 18).
Eχ interessante osservare che la rappresentazione
della figura sacra in corrispondenza dello spazio iniziale del
monumento lagunare è perfettamente coerente con quella
tradizione che lo voleva anche protettore delle zone esposte
allχazione delle maree, come appunto era, ed è, lo spazio
dellχantibattistero marciano, adiacente alla Porta da Mar42.
Figura 18: San Nicola,
particolare, Venezia, basilica
di San Marco, cappella di
Sant'Isidoro, lunetta
occidentale

§ 3.2: Gli Evangelisti
Nellχintradosso dellχarcata di raccordo fra antibattistero e campata del fonte sono
raffigurati i quattro Evangelisti.
La superficie settentrionale è occupata dalle immagini di san Marco e san Luca
(Tavv. 21-22) quella meridionale, completamente ripristinata, da san Giovanni e san
Matteo (Tavv. 23-24).

42

A. NIERO, Reliquie e corpi santi, in S. TRAMONTIN, A. NIERO, G. MUSOLINO, C. CANDIANI, Il culto dei santi
a Venezia, Venezia 1965, p. 196. San Nicola era considerato pure il patrono del limes cittadino: cfr. IDEM,
Reliquie e corpi santi, in TRAMONTIN, NIERO, MUSOLINO, CANDIANI, Il culto dei santi a Venezia …cit., p. 187;
oltre che dei marinai (cfr. S. TRAMONTIN, I santi dei mosaici marciani, in TRAMONTIN, NIERO, MUSOLINO,
CANDIANI, Il culto dei santi a Venezia…cit., p. 137) e delle scuole degli spaderi, corteleri e segatori (cfr.
IDEM, Il τkalendarium” veneziano, TRAMONTIN, NIERO, MUSOLINO, CANDIANI, Il culto dei santi a
Veneziaλcit., p. 322).
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La

rappresentazione

degli

Evangelisti sulla superficie di questa
membratura architettonica, differente da
quella dei pennacchi di una cupola ς dove
complessivamente

tali

personaggi

trovavano la loro sistemazione più usuale43
- ricorda soluzioni come quella che
caratterizza gli intradossi delle arcate nello
spazio iniziale della chiesa di San Nicola
Orphanos a Salonicco, i cui affreschi sono
collocati cronologicamente fra il primo e il
secondo quarto del XIV sec. (Fig. 19)44.
In

queste

immagini

non

compaiono, ugualmente alla decorazione
battisteriale marciana, le caratteristiche
quinte

architettoniche

che

spesso

Figura 19: Gli Evangelisti Luca e Giovanni, particolare,
Salonicco, chiesa di San Nicola Orphanos, arcate del
nartece (da Velmans, 1998)

accompagnano Giovanni, Marco, Matteo e
Luca, quando effigiati in corrispondenza dei triangoli sferici45.

43 O. DEMUS, Byzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantium, London 1947, p. 27 e n. 47.
Altresì nella stessa basilica di San Marco, per esempio, i pennacchi alla base della cupola dellχAscensione
ospitano i quattro evangelisti: cfr. IDEM, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 321-324. Sulla
consuetudine di allocare gli Evangelisti in corrispondenza dei pennacchi della cupola si veda pure: A.
NICOLAÏDES, L’eglise de la Panaghia Arakiotissa à Lagoudèra, Chypro: etude iconographiques des fresques de 1192, in
τDOPυ, 50, 1996, pp. 53-57.
44 A. XINGOPOULOS, Hoi toichographies tu hagiu Nikolau Orphanu Thessalonike s, Athena, 1964, p. 26. Su questa
linea si pose anche D. MOURIKI, Stylistic trends in monumental painting of Greece at the beginning of the fourteenth
century, in L’art byzantin au debut du XIVe siècle (Symposium de Gračanica, 1973), Beograd 1978, p. 61. La
datazione proposta fu messa in discussione da Tania Velmans che avanzò la possibilità di uno slittamento
in avanti della decorazione, cioè intorno gli anni χ40 del XIV sec.: cfr. T. VELMANS, Les fresques de SaintNicolas Orphanos a Salonique et les rapports entre la peinture d’icones et la décoration monumentale au siècle, in τCahiers
Archéologiquesυ, XVI, 1966, p. 171. EADEM, voce pittura-area bizantina, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale,
IX, Roma 1998, fig. a p. 541.
45 Lχambientazione architettonica sulla quale si stagliano gli Evangelisti talvolta interessa anche la
produzione libraria, come mostra la miniatura con san Matteo su un evangeliario greco intorno al 1290
(Germany, Göttingen, Niedersächische Staats-und Universitätsbibliothek, Ms. Theol, gr.28, f. 7v): cfr. J.
LOWDEN, Manuscript Illumination in Byzantium 1261-1557, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557),
Exhibition Cataloge (New York, The Metropolitan Museum of Art, March 23-July 4, 2004), edited by H.
C. Evans, New York-London 2004, fig. 9.5.
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Gli Evangelisti marciani, stagliati esclusivamente
sul fondale neutro a tessere dχoro, determinano
quellχeffetto

di

monumentale

isolamento

cui

pervengono, per esempio, quelli rappresentati negli
smalti della Pala d’oro marciana (ca. 1105)46.
Tale risultato è possibile coglierlo altresì in
alcune miniature del periodo mediobizantino come
quella con la raffigurazione dellχEvangelista Matteo,
allχinterno di un Evangeliario greco risalente al terzo
quarto dellχXI sec. e conservato presso la Biblioteca
Nazionale di Atene47.
San

Marco,

accompagnato

dal

titulus

Figura 20: San Marco Evangelista,
Venezia, basilica di San Marco, arcata
di raccordo antibattistero-campata
mediana battistero, intradosso

S[ANCUTS] MARCUS EV[AN]G[ELISTA], è raffigurato di tre quarti, seduto su un
seggiolone mentre poggia i piedi provvisti di soleae su un suppedaneum.
LχEvangelista, privo di codex, sta affilando con un temperino il lapis per la
scrittura, probabilmente realizzata con inchiostri di colore rosso e nero, tinte che
sχintravvedono nei due alloggiamenti del calamaio posto sopra il mobiletto, accanto al
compasso (Fig. 20)48.
Marco, abbigliato con un chiton clavato e ampio himation, è raffigurato tonsurato e
incorniciato dal consueto nimbo pensato come una semplice circonferenza di colore
rosso. I capelli e la barba dai riflessi grigiastri, ancor più apprezzabili grazie al contrasto
con i toni rosati dellχampio padiglione auricolare e del labbro inferiore, contribuiscono a
presentarlo come un uomo maturo secondo le consuetudini più diffuse49.

La Pala d’oro, a cura di H.R.Hahnloser, R. Polacco, Venezia 1994, tavv. IX-X.
Atene, Biblioteca Nazionale, Cod. 57, f. 15v: cfr. A. DŽUROVA, La miniatura bizantina. I manoscritti miniati
e la loro diffusione, Milano 2001, fig. 94.
48 Gli strumenti per la scrittura riprodotti insieme agli Evangelisti, come anche quelli che accompagnano le
immagini dei Padri della Chiesa Occidentale, sui pennacchi della cupola orientale del battistero, sono
quelli convenzionali che comunemente costituivano il corredo dei copisti negli scriptoria monastici. Al
riguardo si consulti M. MANIACI, Terminologia del libro manoscritto, Roma 1996, p. 87.
49 A.M. FRIEND JR., The portraits of the Evangelists in greek and latin manuscripts, in Art Studies. Medieval
Renaissance and Modern, Cambridge 1927, p. 120. Per un inquadramente generale si veda anche W.
MELCZER, voce Evangelisti, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, VI, Roma 1995, pp. 47-53.
46

47
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Analogo ad altre figure del ciclo
marciano è il modo di descrivere il volto
crucciato, contraddistinto dallχusuale

sigla

grafica di unione delle sopracciglia, da una
canna nasale ben definita, dal mento evocato
mediante una linea scura e tondeggiante.
Il

motivo

dellχEvangelista

fissato

nellχatto di affilare la penna con un coltellino,
sembra essere particolarmente diffuso nellχarte
bizantina paleologa. Si trova, per esempio,
nella minitaura riproducente san Marco in un
Evangeliario conservato presso il monastero
del Pantokrator sul Monte Athos e assegnato a
un periodo compreso tra la fine del XIII sec. e
gli inizi del XIV. Ovvero in un foglio singolo,

Figura 21: San Marco Evangelista, Los Angeles, J.
Paul Getty Museum, Ms. 70, foglio singolo (da
Nelson, 2004)

costantinopolitano, con il ritratto del patrono
lagunare, custodito presso il John Paul Getty Museum di Los Angeles e riferito al 13001310 (Fig. 21)50. In questχultima rappresentazione si ravvisano altresì alcune analogie
relative al modo di concepire lχabbigliamento come, per esempio, la manica rimboccata
del chiton oppure la falda di manto che cade sul lato destro della figura.
Immediatamente sotto lχimmagine di san Marco segue quella di san Luca.
LχEvangelista,

nimbato,

accompagnato

dal

titulus

S[ANCUTS]

LUCAS

EV[AN]G[ELISTA], è presentato sempre di tre quarti e seduto sul seggiolone. Avvolto
nel chiton e nellχhimation, ha il piede sinistro che pare sollevato mentre il destro è poggiato
sul suppedaneum (Fig. 22).

50 Per la miniatura del monastero atonita, Cod. 47, f. 114v, si cfr. K. WEITZMANN, Constantinopolitan book
illumination in the period of the latin conquest, in τGazette des Beaux-Artsυ, 6, XXV, 1944, pp. 212-213, fig.13.
Al riguardo si veda anche il ritratto di san Matteo nellχEvangeliario, Ms. 938, f.18v, custodito nel
Monastero di Vatopedi e assegnato al 1300 c.: cfr. H. BUCHTHAL, Toward a History of Palaeologan
Illumination, in K. WEITZMANN, M. C. LOERKE, E. KITZINGER, H. BUCHTHAL, The Place of Book Illumination
in Byzantine Art, Princeton 1975, pp. 144, 146, fig. 1. Per la miniatura del Paul Getty Museum di Los
Angeles si veda la scheda di R. S. NELSON, cat. 164, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557)…cit., pp.
279-280, fig. 164.
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La testa tonsurata e piegata sul Vangelo che
sta tenendo in braccio per la scrittura, ha capelli dalla
tinta marrone, come la barba, più rada rispetto a
quella di san Marco e distribuita su un volto dai
lineamenti più giovanili, caratteri generalmente
riscontrabili nelle raffigurazioni del personaggio.
Il soggetto dellχEvangelista intento a redigere
il Vangelo, riguarda spesso la raffigurazione di san
Luca come testimoniano, per esempio, lo smalto
della Pala d’oro, gli affreschi di Cimabue sulla volta a
crociera della basilica superiore di San Francesco ad
Assisi (fine anni χ80 del XIII sec.) e il ritratto di San

Figura 22: San Luca Evangelista, Venezia,
basilica di San Marco, arcata di raccordo
antibattistero-campata mediana battistero,
intradosso

Luca in un Tetravangelo conservato presso la
Biblioteca Marciana di Venezia, risalente agli inizi del
XIV sec.51.
Sempre nei primi anni del Trecento lo stesso
portamento è possibile ravvisarlo in una miniatura
costantinopolitana la quale condivide con il mosaico
lagunare anche lχespressione del volto con cui è
effigiato lo scrittore, pervaso da uno status
psicologico dχinfusa serenità, mentre è impegnato
nella scrittura del Vangelo (Fig. 23)52.
Un atteggiamento completamente differente
caratterizza gli Evangelisti san Giovanni e san

Figura 23: San Luca Evangelista, Los
Angeles, J. Paul Getty Museum, Ms. 65, f.
159v (da Nelson, 2004)

Matteo. Rappresentati entrambi accomodati sui propri sedili, di tre quarti, disposti
alternatamente a mostrare il fianco destro e sinistro, sono intenti a intingere la penna nel
calamaio. Le due figure, risultato delle ricostruzioni del XIX sec., mantengono entrambe
le specificità del personaggio senile, secondo quello che può esser considerato uno dei
caratteri peculiari riservati alla loro immagine53.
51

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. gr. I. 20, f. 117v.: I FURLAN, Codici greci illustrati della
Biblioteca Marciana di Venezia, III, Padova 1980, pp. 25-27. Per gli Evangelisti assisiati si veda L. BELLOSI,
Cimabue, Milano, 2004, p. 166, figg. a pp. 172-173.
52 R. S. NELSON, cat. 163, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557)…cit., pp. 278-279, fig. 163.
53 FRIEND JR., The portraits of the Evangelists in greek and latin manuscripts, in Art Studies. Medieval Renaissance and
Modern λcit., p. 120.

236

Analisi iconografica.3

San Matteo concentrato nel portare la penna al calamaio, mentre ha il codex tenuto saldo
fra le ginocchia grazie alla mano sinistra posata sopra, ricorda lχimmagine del poeta
Cosma, affrescata su un pennacchio del parekklesion della Kariye Camii a Istanbul (13151320) (Fig. 25-Tav. 24; Fig. 26)54. A rappresentazioni come questa fa parzialmente
riferimento altresì lχiconografia con la quale è tratteggiato lχEvangelista Giovanni (Fig.
24-Tav. 23) che oltre a iterare i gesti dχintingere la penna nel calamaio e di distendere la
mano libera, seppur non sul Vangelo ma sul ginocchio corrispondente, divarica
vistosamente i piedi sul suppedaneum, al modo dellχintellettuale costantinopolitano.

Figura 24: San Giovanni
Evangelista, Venezia, basilica
di San Marco, intradosso
arcata di raccordo
antibattistero-campata del
fonte, restauro ottocentesco

Figura 25: San Matteo
Evangelista, Venezia, basilica di
San Marco, intradosso arcata di
raccordo antibattisterocampata del fonte, restauro
ottocentesco

Figura 26: Il Poeta Cosma,
Isanbul, Kariye Camii,
parekklesion, pennacchio (da
Mango, 2000)

§ 3.3: La cupola con la Missio Apostolorum

La campata mediana del battistero marciano è sovrastata dalla cupola con al centro il
Salvatore, precisato dal consueto acronimo I[HCOƣ]C X[PICTO]C e raffigurato con un
rotulus svolto sul quale sta scritta la missione affidata agli apostoli, disposti radialmente e
ritratti nellχatto di amministrare il battesimo (Fig. 27-Tav. 25)55.

54

C. MANGO, Chora : the Scroll of Heaven, Istanbul 2000, p. 223, pl. 94.
Secondo parte della critica sarebbe il 42 d.C. lχanno in cui gli Apostoli si dispersero per evangelizzare il
mondo: cfr. A. VON HARNACK, Geschichte der altchristlichen Literatur bis auf Eusebius, II, Leipzig s.d., pp. 243 e
segg.
55
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Nellχambito

della

pittura

monumentale

medioevale superstite, sia occidentale sia
orientale,

la

Missio

Apostolorum

lagunare

costituisce uno splendido unicum56.
In Cappadocia e in Georgia ς dove la
raffigurazione del compito demandato agli
apostoli ebbe una certa diffusione nel corso
del XIII sec. ς si nota che sulla base delle
composizioni figurative pervenute, il generale
schema compositivo adottato per questo tipo
di soggetto prevedeva la figura di Cristo

Figura 27: La Missio Apostolorum, Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata mediana, cupola

rappresentata o su un lato dellχintera teoria
apostolica oppure al centro di essa57. Ciò in modo simile a
quanto raffigurato, per esempio, su una placchetta eburnea,
conservata presso il museo parigino del Louvre e risalente alla
II metà del X sec. (Fig. 28), oppure nellχaffresco posto in
corrispondenza della muratura settentrionale della navata
principale nella chiesa serba di Sopoćani intorno al 126558.
Tali scelte compositive si ravvisano anche nella Missio
Apostolorum raffigurata nella miniatura a piena pagina del noto
codice greco 510 della Bibliothèque Nationale de France, con
le Omelie di Gregorio di Nazianzo, risalente a un periodo
compreso fra lχ879 e lχ883 (Fig. 29)59.
56

Figura 28: La Missio
Apostolorum, Parigi, Musée du
Louvre, placchetta eburnea (da
Weitzmann, 1964)

August Heisenberg suppose che i mosaici, ora dispersi, della chiesa costantinopolitana dei Santi
Apostoli, intorno al IX sec., potessero rappresentare una Missio Apostolorum simile a quella che si vede nel
battistero veneziano: cfr. A. HEISENBERG, Grabeskirche und Apostelkirche. Zwei Basiliken Konstantins, II,
Leipzig 1908, pp. 208-219. Al riguardo si veda anche A. GRABAR, L’art religieux et l’Empire Byzantine a
l’époque des Macédoniens, in Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (1939-1940), Melun 1939, p. 23.
57 VELMANS, La pittura murale in Georgia, in VELMANS, ALPAGO NOVELLO, L’Arte della Georgia. Affreschi e
architetture…cit. p. 189. In Cappadocia un bellχesempio di Missio è quello offerto dalla nuova chiesa di
Toqale Kilisse: cfr. G. DE JERPHANION, Une Nouvelle province de l’art byzantine. Les églises rupestres de Cappadoce,
II, Paris 1928, pl. 82.2.
58 Per la placchetta eburnea del Louvre si veda K. WEITZMANN, Ivories, in Byzantine Art a European Art,
Athens 1964, pp. 179-180. In merito al dipinto di Sopoćani cfr. B. TODIĆ, L’apotre André et les Archeveques
serbes sur les fresques de Sopoćani, in τByzantionυ, LXXII, 2002, p. 457; V. DJURIĆ, Sopoćani, Beograd 1963, p.
112, rilievi a p. 126.
59 La copia illustrata delle Omelie di Gregorio Nazianzeno, fu realizzata per lχimperatore Basilio I. La critica
è propensa a considerare lχopera come un prodotto costantinopolitano: cfr. L. BRUBAKER, Politics, patronage
and art in Ninth-Century Byzantium : the 'homilies' of Gregory of Nazianzus in Paris (B. N. GR. 510), in τDOPυ,
39, 1985, p. 1. In merito alle miniature raffigurate nel codice, cfr. S. DER NERSESSIAN, The illustrations of the
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Qui, sulla parte superiore del foglio, il Salvatore è posto
in mezzo a due ali apostoliche, pronte a svolgere il compito
missionario assegnato. In questa miniatura vχè pure la
raffigurazione di ciascun discepolo che, coadiuvato da un
assistente, è descritto mentre battezza un neofita.
Questa raffigurazione è certamente pertinente a
quanto mosaicato nella cupola mediana del battistero
marciano, come già rilevato60, ma ritengo vadano avanzate
determinate

considerazioni,

necessarie

per

specificare

maggiormente i modelli ai quali i magistri impegnati a
confezionare la Missio potevano ulteriormente far riferimento.
Nella miniatura costantinopolitana una parte dei

Figura 29: Missio Apostolorum,
Parigi, Bibliothèque Nationale
de France, Cod. gr. 510,
Omelie di Gregorio
Nazianzeno, f. 426v (da
Speciale, 1998)

discepoli raffigurati, per quanto è dato a vedere dalle generali
condizioni conservative del foglio, poggia i piedi, oppure ha una posa rampante, su un
suppedaneum, quasi a permetter loro di eseguire,
dallχalto, più agevolmente, il battesimo del fedele. In
altri casi il discepolo, seppur raffigurato leggermente
chinato sulla testa del battezzando, ha gli arti ben
piantati sul terreno e inoltre si dimostra concentrato a
svolgere il compito affidatogli non interagendo
minimamente con gli altri suoi colleghi.
Nel mosaico lagunare la metà delle scenette
che descrivono il tema della Missio presenta lχapostolo
battezzante raffigurato con una posa simile a quella
incedente, quasi andasse incontro allχiniziando. Tale
descrizione figurativa costituisce una disposizione
iconografica che era già stata timidamente accennata

Figura 30: San Marco battezza ad
Aquileia, Venezia, basilica di San Marco,
cappella Zen (da Da Villa Urbani, 1991)

homilies of Gregory of Nazianzus, Paris gr. 510. A study of the connections between text and images, in τDOPυ, 16,
1962, pp. 195-228.
60 HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung …cit., p. 136.
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nellχuniverso musivo marciano come mostra, per esempio, intorno al 1270, il mosaico
nellχadiacente cappella Zen con la raffigurazione di San Marco che battezza ad Aquileia
(Fig. 30)61.
In battistero alcuni dei battezzatori avanzanti, girando regolarmente la testa verso il
compagno che li precede, col ritmo dχogni due apostoli, contribuiscono a stabilire altresì
un chiaro legame fra le singole azioni battesimali, nonostante siano descritte in luoghi
geograficamente distanti fra loro62. Tale dettaglio rappresenta, complessivamente, un
elemento insolito nelle composizioni figurative riguardanti i seguaci di Cristo dislocati
lungo i raggi di una cupola. Per esempio, le teorie apostoliche, comunque non
battezzanti, che si rilevano nelle cupole dei due celebri battisteri ravennati, degli
Ortodossi (c. 460) e degli Ariani (inizio VI sec.), sono collocate radialmente come nel
mosaico marciano e talora presentate con un moto avanzante anche se convergente in
un punto comune della composizione musiva63. Però, ciascun personaggio è connotato
da unχimpostazione pressochè frontale, che concorre a isolarlo rispetto agli altri
componenti lχassemblea. In altre situazioni figurative la simultanea presenza del
discepolo avanzante e volgente il capo verso quello che lo precede non costituisce
unχeccezione nella descrizione dei drappelli apostolici, compresi quelli protagonisti delle
Missiones come, per esempio, quella riportata nel Vangelo greco 74, della Bibliothèque
Nationale de France, risalente alla II metà del XI sec. (Fig. 31) ove, comunque, non è
prevista la rappresentazione del personaggio battezzante.
Una postura simile a quella conferita agli apostoli marciani, dinamicamente
concepiti, riguarda pure le descrizioni della Comunione degli Apostoli come dimostrano, per
esempio, quella, imponente, nellχabside della chiesa di San Giorgio a Staro Nogoričino
fra il 1317 e il 1318 (Fig. 32)64, oppure talune rappresentazioni miniate, come quella a
DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, IIλcit, p. 191; DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco
basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 181, fig. 4. Tale postura è ravvisabile pure nelle
scene della cappella Palatina di Palermo e del Duomo di Monreale in cui è narrato il battesimo di san
Paolo: rispettivamente cfr. POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl. 126; KITZINGER, I mosaici di
Monreale …cit., fig. 9.
62 Lχaltra sequenza ritmica ravvisabile nella composizione figurativa della cupola è quella del battezzando
barbuto e glabro che si alternano con un rapporto di 1:1.
63 Sui due battisteri ravennati cfr. n. 7, p. 74. Anche nella cupola dellχAscensione, in basilica, gli apostoli,
disposti radialmente e ciascuno inserito in uno spazio delimitato da due arbusti, sono talvolta effigiati con
la testa girata dalla parte opposta rispetto alla direzione verso la quale si orienta il loro moto avanzante, ma
sempre con lo sguardo rivolto verso il centro della cupola: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San
Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., pp. 53-56.
64 Sulla Missio del Vangelo greco 74 cfr.: V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, pp. 187188. Per la Comunione degli Apostoli di Staro Nagoričino cfr.: B. TODIĆ, Serbian medieval painting. The age of
King Milutin, Belgrade 1999, p. 79; T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris,
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piena pagina, in una Bibbia Atlantica conservata presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana e risalente a unχepoca compresa tra la fine dellχXI e gli inizi del XII sec.65.

Figura 31: Missio Apostolorum, Parigi, Bibliothequè
Nationale de France, Ms. gr. 74, f. 61v (foto Christian Art)

Figura 32: La Comunione degli Apostoli, Staro Nagoričino,
Chiesa di San Giorgio, abside (foto Simbeni-Archivio Pace)

Queste considerazioni permetterebbero, a mio avviso, di valutare la possibilità
che la centrica theoria, nella cupola mediana del battistero lagunare, potesse aver preso
forma grazie anche alla capacità dei magistri imaginarii, di fondere insieme due modelli
figurativi: da un lato quello normalmente impiegato nelle rappresentazioni degli apostoli
dinamicamenti atteggiati, dallχaltro quello concernente la semplice descrizione della
figura singola impegnata a conferire il battesimo.
Sopra ciascun discepolo vχè specificato sia il nome sia lχindicazione del luogo,
sintetizzato da una quinta archiettonica turrita e merlata, dove avvenne lχattività
evangelizzatrice66:
1977, pp. 239-240; HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien
vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert …cit. pp. 34-36, tavv. 31-33.
65 Cfr. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10405 (Bibbia di Todi), f. 251r. Al
riguardo si veda la scheda di L. SPECIALE, cat. 13, in Le Bibbie Atlantiche. Il libro delle Scritture tra
monumentalità e rappresentazione, Catalogo della Mostra (Abbazia di Montecassino, 11 luglio-11 ottobre 2000,
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, settembre 2000-gennaio 2001) a cura di M. Maniaci, G. Orofino,
Milano 2000, pp. 158-162, fig. 13.
66 La Missio Apostolorum fa parte delle tematiche figurative in cui il collegio apostolico è rappresentato
completamente: cfr. P. BESERAN, I. RAMON, voce Apôtre, in Dictionnaire critique d’Iconographie Occidentale,
sous la Direction de X. Barral I Atet, Rennes 2003, p. 93. Nel caso specifico veneziano, Debra Pincus
individua nellχampiezza geografica percorsa dallχattività evangelizzatrice degli Apostoli una corrispondenza
con i confini dellχambito commerciale entro il quale i veneziani operavano. Da ciò la studiosa farebbe
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san Marco (Tavv. 25.1-25.1.1), τS[AN]CT[U]S MARCUS BAPTIZA[T] I[N]
ALESANDRIAυ;
san

Giovanni

Evangelista

(Tavv.

25.2-25.2.1),

τS[AN]CT[U]S

IOH[NN]ES

EV[AN]G[ELISTA] BAPTIZA I[N] EFESOυ;
san Giacomo Minore (Tavv. 25.3-25.3.1), τS[ANCTUS] IACOBU[US] MINOR
BAPTIZA I[N] IUDEAυ;
san Filippo (Tavv. 25.4-25.4.1), τS[ANCTUS] PHYLIP[US] BAPTIZA[T] I[N]
FRIGIAυ;
san Matteo (Tavv. 25.5-25.5.1), τS[ANCTUS] MATHEU[S] BAPTIZA[T] I[N]
ETIOPIAυ;
san

Simone

(Tavv.

25.6-25.6.1),

τS[ANCTUS] SIMON BAPTIZA[T] I[N]

EGPTU[M]υ;
san Tommaso (Tavv. 25.7-25.7.1), τS[ANCTUS] TOMAS BAPTIZA[T] IN INDIAυ;
santχAndrea (Tavv. 25.8-25.8.1), τS[ANCTUS] ANDRE[AS] BAPTIZA[T] I[N]
[A]CHAIAυ;
san Pietro (Tavv. 25.9-25.9.1-25.9.1.1), τS[ANCTUS] PETRU[S] IN ROMAυ;
san Bartolomeo (Tavv. 25.10-25.10.1-25.10.1.1), τS[ANCTUS] BARTOLOMEU[S]
BAPTIZA[T] I[N] INDIAυ;
san Taddeo (Tavv. 25.11-25.11.1-25.11.1.1), τS[ANCTUS] TADEU[S] BAPTIZA[T]
I[N] MESOPOTAMIAυ;
san Mattia (Tavv. 25.12-25.12.1), τS[ANCTUS] MATIAS BAPTIZA[T] I[N]
PALESTIN[A]υ.

coincidere il mandato dato da Cristo agli Apostoli con lχattività di Venezia di τdare vita a un impero
commerciale cristianoυ: cfr. D. PINCUS, Geografia e politica nel battistero di San Marco: la cupola degli apostoli, in
San Marco: aspetti storici e agiografici, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 26-29 aprile 1994) a
cura di A. Niero, Venezia 1996, p. 464. Tuttavia va osservato che le località indicate nel mosaico sono
quelle tradizionalmente attribuite allχoperatività missionaria di ciascun apostolo. Al riguardo si può
consultare, per ciascuno apostolo, la corrispondente voce nella Bibliotheca Sanctorum. Sulle quinte
architettoniche alludenti a uno specifico luogo geografico si vedano le considerazioni di F. ZERI, La
percezione visiva dell’Italia e degli italiani, Torino 1989, pp. 3-4; G. L. BERTOLINI, Gli Evangelisti di Assisi e
qualche altro caso di iconografia geografica, in τBollettino della società geografica italianaυ, XLVIII, parte I,
1919, pp. 360-367. Sulle descrizioni delle città fortificate si vedano L. CRACCO RUGGINI, G. CRACCO,
Changing fortunes of the italian city from Late Antiquity to Early Middle Aged, in τRivista di filologia e istruzione
classicaυ, CV, 1977, pp. 448-475.
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Lχelenco del collegio apostolico esibito nel battistero marciano, non coincide
perfettamente con nessuna delle liste suggerite dai
Vangeli67.
Inoltre la serie fa registare con quelle nelle altre
due monumentali decorazioni musive presenti in
basilica e aventi come protagonisti gli Apostoli ς cioè la
cupola della Pentecoste e quella dellχAscensione ς
coincidenze e discordanze.
Tuttavia, a minimo comun denominatore di
tutte

e

tre

dellχEvangelista

le

composizioni,
Marco.

Il

vχè

la

patrono

presenza
lagunare,

generalmente non incluso nei gruppi occidentali, è
abitualmente rappresentato nella serie liturgica bizantina

Figura 33: San Marco battezza ad
Alessandria, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana,
cupola

alla quale, però, appartengono altresì Luca e Paolo, assenti nella cupola del battistero68.
San Marco, nimbato, rappresentato di tre quarti, abbigliato con chiton clavato e
himation è descritto con la gamba destra avanzante e la corrispondente mano parlante,
mentre quella sinistra posata sul capo del barbuto neofita, adagiato in un fonte dalle
screziature rossastre (Fig. 33)69. Come nel mosaico della cappella Zen, lχEvangelista è
raffigurato privo di codex, attributo che generalmente lo accompagna nelle
rappresentazioni che lo riguardano70, mentre lχampia falcata con il braccio destro portato
in avanti ricorda atteggiamenti analoghi a quelli che si registrano nel soggetto della
Comunione degli Apostoli come, per esempio, quella di Sopoćani (1265 c) (Fig. 34).

67

Cfr. Mt. 10, 2-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 14-15; At 1-13. Sulle molteplici varianti nei gruppi degli apostoli si
vedano le riflessioni di G. DE GERPHANION, Quels sont les douze apotres dans l’iconographie chrétienne?, in IDEM,
La Voix des Monuments, Parigi 1930, pp. 189-200.
68 DEMUS, The Mosaics of Norman Sicily…cit., p. 318-319. La presenza di san Marco nella cupola del
battistero lagunare è interpretata altresì in chiave storico-politica da F. BISOGNI, Gli atti apocrifi degli apostoli
nell’iconografia, in τSanctorumυ, 5, 2008, p. 222.
69 Sulla gestualità parlante si veda C. FRUGONI, La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal medioevo, Torino
2010, pp. 85-86. Debra Pincus ha individuato delle analogie fra i colori con cui sono rappresentate le
venature sui fonti della cupola e quelli peculiari ad alcune tipologie di marmi presenti anche
nellχallestimento decorativo marciano: cfr. D. PINCUS, The Stones of Venice in the Baptistery of San Marco:
Eastern Marbles in Western Mosaics, in Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer, Edited by C. L.
Striker, Mainz am Rhein 1996, pp. 137-141.
70 Nella basilica lagunare Marco è raffigurato col libro tanto nel mosaico della cupola dellχAscensione quanto
in quello della cupola con la Pentecoste, ove Otto Demus ravvisò lχattività di un maestro principale nella
figura di san Luca, intorno alla metà del XII sec.: cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit, pp.
155-159, pl. 156. Eχ rappresentato col codex pure nel mosaico absidale del duomo di Cefalù, realizzato al
tempo di re Ruggero e completato nel 1148: cfr. DEMUS, The Mosaics of Norman Sicily…p.18; POESCHKE,
Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl. 101.
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I tratti salienti che identificano lχapostolo sono
sostanzialmente quelli generali con i quali è solitamente
descritto nelle immagini a lui dedicate: uomo di mezza
età, capelli scuri, o griguastri, come la barba dalla forma
arrotondata.

Alla

sinistra

del

battezzando

un

personaggio canuto e barbato alza la mano destra col
palmo aperto in segno di consenso.
Lχaccolito si distingue per aver coperta la testa
mediante un turbante con decori a segmenti dorati e
marron scuro, e indossa un abito bianco e lungo decorato
a strisce rosse e blu che lo avvolge completamente.
Inoltre, il braccio sinistro, che cade a piombo lungo la
figura, non lascia intravedere la relativa mano, tanto è
lunga la manica che lo copre. Nella cupola della

Figura 34: La Comunione degli Apostoli,
particolare, Sopoćani, chiesa della
Trinità, abside (foto Archivio Pace)

Pentecoste, ove sano effigiati i Popoli della Terra, gli egiziani
indossano un turbante sui generis, ma privo di decori e un
abito completamente differente da quello riportato nel
mosaico del battistero71.
La livrea che caratterizza lχabbigliamento del
padrino trecentesco marciano è simile a quella con cui è
effigiato un personaggio che affianca Giuseppe nella
scena con Giuseppe e i suoi fratelli miniata nellχOttateuco
Vaticano greco 747 tra il 1071 e il 1078 (Fig. 35)72. Tali
decori

lineari

dovevano

essere

piuttosto

diffusi

nellχambito orientale ed anche in corrispondenza del
secondo cupolino dellχatrio, con Storie di Giuseppe, intorno
al 126073, un personaggio della scena con Giuseppe venduto a
Putifarre, è rappresentato con un abito che, nonostante la
foggia differente, presenta una fantasia ornamentale a

Figura 35: Giuseppe e i suoi fratelli
particolare, Roma, Biblioteca
Apsotolica Vaticana, Ms. gr.
747, f. 62v (da Weitzmann,
Bernabò, 1999)

DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit, pl. 186.
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. gr. 747, Ottateuco, f. 62v: cfr. K. WEITZMANN, M.
BERNABÒ, The byzantine Octateuchs, Text, Princeton 1999, p. 334. Si vedano anche le considerazioni di A.
DŽUROVA, La miniatura bizantina. I manoscritti miniati e la loro diffusione, Milano 2001, p. 87.
73 IDEM, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit, pp. 157-164; DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San
Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 166, fig. 2.
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linee rosse e dorate; inoltre, il copricapo col quale è
rappresentato è molto simile a quello del testimone trecentesco.
In questχultimo, il dettaglio del braccio sinistro privo
della mano, poiché occultata dalla manica abbondante, pare
essere una diretta citazione da quegli abiti, realmente esistiti,
dotati di lunghe maniche e comuni nellχambito levantino già in
epoca

tardoantica,

anche

nellχambiente

specificatamente

egiziano74 e da tempo diffusamente testimoniati altresì dalle
produzioni pittoriche. Per esempio, nellχOttateuco Vaticano, cod.
gr. 746, collocato cronologicamente nel secondo quarto del XII
sec., tra le raffigurazioni dei Popoli della Terra, vi sono quelli
vestiti con abiti orientaleggianti dalle maniche particolarmente
lunghe (Fig. 36)75. La tipologia di fonte marmoreo nel quale è
calato

il

battezzando

si

Figura 36: I Popoli della
Terra, particolare, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Ms.
Vat. gr. 746, f. 60v
(Scansione Biblioteca
Apostolica Vaticana)

differenzia

completamente, insieme con quello cruciforme,
dalla maggior parte dei bacini a struttura cubica
raffigurati nella cupola marciana. La forma a
coppa, assente pur nellχapprezzabile varietà di
vasche offerta dalla miniatura del manoscritto
510 di Parigi, non costituisce tuttavia una novità
nelle scene battesimali come dimostra, per
esempio, una miniatura bulgara risalente alla metà
del XIV sec., in cui è descritto il battesimo di
76

Boris I (Fig. 37) .

Figura 37: Il battesimo di Boris, Roma,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Slav. 2, f.
163v, Cronaca di Costantino Manasse (da Pace,
2000)

74 T. DAWSON, Oriental costumes at the byzantine court. A reassessment, in τByzantionυ, LXXVI, 2006, pp. 97114, fig. 2. Sulla presenza di abiti caratterizzati da maniche particolarmente lunghe si veda anche: D.
BÉNAZETH, P. DAL-PRÀ, Quelques remarques à propos d’un ensemble de vêtements de cavaliers découverts dans des
tombes égyptiennes, in L’Armée Romaine et les Barbares du III au VII siècle, Saint-Germain-en-Laye 1993, p. 367 e
segg.
75 Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. gr. 746, Ottateuco, f. 60v. Per la descrizione e datazione
del manoscritto si veda WEITZMANN, BERNABÒ, The byzantine Octateuchsλcit., pp. 339-341, 349. Si veda
anche DŽUROVA, La miniatura bizantina. I manoscritti miniati e la loro diffusione…cit., p. 87.
76 Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Slav. 2, Cronaca di Costantino Manasse, f. 143v: cfr. V. PACE, Il
cristianesimo nei Balcani, in Tesori dell’arte cristiana in Bulgaria, Catalogo della Mostra (Roma, Mercati di
Traiano, 22 maggio-15 luglio 2000), a cura di V. Pace, Roma 2000, p. 34; inoltre cfr. J. LAFONTAINEDOSOGNE, La tradition byzantine des baptistères et de leur décor, et les fonts de Saint-Barthélemy à Liège, in τCahiers
Archéologiquesυ, 37, 1989, p. 57, fig. 13.
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San Marco è preceduto da san Giovanni
Evangelista in posizione avanzante e con la testa voltata
allχindietro in direzione del patrono lagunare (Fig. 38),
mentre con la mano destra posata sulla testa del neofita e
la sinistra reggente un rotulus serrato è abbigliato con
chiton, himation e ai piedi calza le soleae.
I tratti peculiari con i quali è descritto, ossia la
chioma marrone, vaporosa e riccioluta, i lineamenti del
volto imberbe, suggeriscono la gioventù del personaggio
raffigurato in conformità con la versione iconografica
occidentale77.

Figura 38: San Giovanni Evangelista
battezza a Efeso, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
mediana, cupola

Inoltre, la dinamica postura giovannea permette,
a conferma di quanto proposto in precedenza, di stabilire
precisi punti di contatto con rappresentazioni come, per
esempio, quella di un apostolo protagonista della Missio
Apostolorum nel Vangelo greco 74 di Parigi (Fig. 39).
Il padrino accanto al battezzando ς quasi un adolescente dai
capelli lunghi sciolti sulle spalle, calato nella vasca dalle
pareti venate in modo simile alle lastre di marmo
proconnesio presenti nello stesso battistero78 ς non è
qualificato da particolari elementi distintivi. Egli è
contrassegnato da una fronte potente, incorniciata da radi
capelli bianchi, come i filati della barba, che lo fanno
assomigliare ad altri personaggi protagonisti del ciclo
marciano come, per esempio, il religioso di fronte al Battista

Figura 39: San Marco (?),
particolare, Missio Apostolorum,
Parigi, Bibliothèque Nationale de
France, Ms. gr. 74, f. 61v (foto
Christian Art)

nella scena in cui il Battista annuncia il battesimo alle genti (Tav.
5.2).
77

La versione orientale, in particolar modo quella medio bizantina, prevedeva la descrizione di Giovanni
come un uomo anziano, dotato di barba e capelli bianchi: cfr. DEMUS, The Mosaics of Norman Sicily…cit., p.
318; E. DIEZ, O. DEMUS, Byzantine Mosaics in Greece. Hosios Lucas and Daphni, Harvard 1931, pl. XV. Ciò si
ravvisa, per esempio, nel mosaico absidale del duomo di Cefalù e nella cupola marciana dellχAscensione:
cfr., rispettivamente, POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl. 102; DEMUS, The mosaics of San
Marco in Venice, I,λcit., pl. 250. Viceversa, nel battistero di Firenze e nella cupola marciana della Pentecoste
Giovanni è raffigurato secondo il tipo occidentale. M. BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florence,
Florence 2007, p. 369, pl. XXV; DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pl. 164.
78 Per esempio, quelle che rivestono la parete occidentale dellχantibattistero, alla base del mosaico con Il
battesimo di Gesù.
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Il cenno che compie con la mano destra è
identico a quello che si ravvisa in uno dei
personaggi in secondo piano nella scena in cui vχè la
descrizione di San Matteo che battezza in Etiopia,
episodio mosaicato tra la fine del XII e gli inizi del
XIII sec. sul lato sud della cosiddetta volta degli
Apostoli in basilica (Fig. 40)79.
Immediatamente dopo san Giovanni Evangelista
segue san Giacomo Minore. Lχapostolo, raffigurato
di tre quarti e con un portamento procedente e
saldo nelle soleae, ha la mano destra posata sulla

Figura 40: San Matteo battezza in Etiopia,
Venezia, basilica di San Marco, volta degli
apostoli, lato sud (da Da Villa Urbani, 1991)

testa del neofita e la sinistra reggente un rotulus
avvolto. Lχabbigliamento è analogo, fin nelle scelte
cromatiche, a quello con cui è raffigurato san Marco
nella stessa cupola. La testa, incorniciata dalla
circonferenza rossa del nimbo, è corredata da un
casco di capelli a ciocche lunghe e dai toni marrone
nelle diverse gradazioni, come quelle della folta
barba

puntuta

(Fig.

41).

Tali

specificità

contribuiscono a descriverlo come un uomo di
mezza età, secondo quella che era lχiconografia
convenzionale riservata al discepolo80.
Il testimone, sul lato destro della scenetta,
dai tratti fisionomici identici a quelli che si possono
riscontrare in molte altre figure del ciclo trecentesco,

Figura 41: San Giacomo Minore battezza in
Giudea, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp. 224-230. R. POLACCO, I mosaici: stili e epoche, in Lo
splendore di San Marco a Venezia, a cura di E. Vio, Rimini 2001, fig. a p. 210.
80 W. DORIGO, Alcuni momenti del ritratto musivo ravennate nella formazione della ritrattistica medioevale: le sequenze
apostoliche, I, Elementi iconologici e tipologici generali, in τXVIII corso di cultura sullχarte ravennate e bizantinaυ,
18, Ravenna, pp. 239-242. Nellχintradosso dellχarco presbiteriale della basilica di San Vitale a Ravenna, san
Giacomo Maggiore porta la barba corta, mentre san Giacomo Minore ha la barba lunga: cfr. C.
MUSCOLINO, I mosaici dell’arco presbiteriale di San Vitale: osservazioni e scelte metodologiche per un restauro, in C.
FIORI E C. MUSCOLINO, Restauri ai mosaici nella basilica di San Vitale a Ravenna. L’arco presbiteriale, Faenza s.d.,
pp. 46-47. Per lχimmagine dellχapostolo nel duomo di Cefalù si veda POESCHKE, Mosaiken in Italien: 3001300…cit., pl. 102. Nella cupola della Pentecoste e in quella dellχAscensione in basilica san Giacomo è
connotato da tratti salienti che complessivamente si allineano a quelli del figlio di Alfeo in battistero: cfr.
DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 180, 263.
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sta sostenendo una stoffa che sarà utilizzata per
asciugare il neofita appena uscirà dalla vasca.
Ciò secondo un clichè rappresentativo ben
attestato per questo tipo di descrizione e non solamente
nel contesto figurativo marciano come testimonia, per
esempio, lχanaloga scenetta battesimale istoriata nella
lettera τPυ di τPaulusυ, in cui è raffigurato il battesimo
dellχapostolo, allχinterno della Biblia Sacra conservata
presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del
Friuli e datata entro un arco cronologico che va dalla
metà del XII sec. alla metà del XIII sec. (Fig. 42)81.

Figura 42: Battesimo, iniziale istoriata
"P", particolare, Bibbia bizantina, San
Daniele del Friuli, Biblioteca
Guarneriana, Ms. 3, f. 252r (da Tavano,
1987)

Il compagno è poi precisato da un copricapo
costituito da un turbante dal quale emerge una calotta ovoidale color rosso, come il
ricco mantello impreziosito da striature dorate e
indossato sopra un abito chiaro.
I magistri trecenteschi marciani dovevano esser a
conoscenza, come i loro antichi colleghi attivi nella
cupola della Pentecoste in basilica, che gli abitanti della
Giudea erano connotati pure da questo particolare
copricapo (Fig. 43)82, indossato altresì dalla popolazione
gerosolimitana affrescata fra il 1338 e il 1347 col
soggetto dellχArrivo dei Magi a Gerusalemme nel naos della
chiesa del Pantokrator, presso il monastero di Dečani

Figura 43: Gli Abitanti della Giudea,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, cupola della Pentecoste (da Da
Villa Urbani, 1991)

(Fig. 44)83.

81 San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana, Ms. 3, Biblia Sacra, f. 252r : V. PACE, La bible τbyzantine”
de San Daniele del Friuli: le chef d’oeuvre d’un scriptorium des Croisés, in τLes Cahiers de Saint-Michel de Cuxaυ,
XXXVIII, 2007, pp. 143-150; S. TAVANO, Dalla Bibbia bizantina della Guarneriana al neoellenismo paleologo, in
Miniatura in Friuli. Crocevia di Civiltà, a cura di G. C. Menis, Pordenone 1987, pp. 61-69, fig. 5. Sulle
questioni storico-artistiche relative al monumento si veda anche G. BERGAMINI, cat. 8, in Miniatura in
Friuli, Catalogo della Mostra (Udine, Villa Manin di Passariano, 9 giugno-27 ottobre 1985), a cura di G.
Bergamini, Udine 1985, p. 32. Inoltre cfr. C. VENUTI, Miniature (quasi) senza miniatori: il caso friulano, in Arte
in Friuli. Dalle origini all’età patriarcale, I, a cura di P. Pastres, Pordenone 2009, pp. 397-423.
82 DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p.
106, fig. 2e.
83 B. TODIĆ, Tradition et innovations dans le programme et l’iconographie des fresques de Dečani, in Dečani et l’art
byzantin au milieu du XIVe siecle, Beograd 1989, pp. 251-271.
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La tipologia cruciforme della vasca battesimale,
per ben due volte proposta nella pagina miniata
con la Missio del Ms. gr. 510 e perfettamente
allineata allo specifico nesso fra croce e battesimo,
fu adottata altresì nella rappresentazione di fonti
dχacqua in scene di ambito mariologico. Si pensi,
per esempio, allχAnnunciazione di Maria al pozzo,
sulla parete settentrionale della chiesa di San
Clemente

a

Ohrid,

intorno

al

129584.

Contraddisttinto da un atteggiamento avanzante,

Figura 44: LχArrivo dei Magi a Gerusalemme,
particolare, Dečani, chiesa del Pantokrator,
naos (foto Università degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dellχArte)

molto simile a quello di san Giovanni Evangelista,
col quale condivide anche il tipo di abbigliamento, è
lχapostolo Filippo.
Come il rappresentante della chiesa di Efeso egli è
connotato da un aspetto giovanile, declinato anche
grazie alla tinta marrone scuro dei capelli incornicianti il
volto imberbe, secondo la precipua descrizione
fisionomica a lui riservata85. Diversamente dallχintera
assemblea apostolica della cupola marciana, Filippo,
tenendo fra le mani il capo del fedele, pare quasi
agevolarne lχinserimento nella vasca battesimale, dalle
accentuate venature marmoree (Fig. 45)86. Anche
nella cupola occidentale della basilica marciana sono

Figura 45: San Filippo battezza in Frigia,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
cupola mediana

84 T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris, 1977, pp. 167-168; HAMANN-MAC
LEAN, HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14.
Jahrhundertλcit., pp. 28-29, pls. 20-22.
85 Lχaspetto giovanile col quale è descritto san Filippo si riscontra nelle raffigurazioni dellχapostolo tanto
nella cupola della Pentecoste quanto in quella dellχAscensione in basilica: cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco
in Venice, I,λcit., pls. 169, 255. Così anche nel mosaico absidale del duomo di Cefalù: cfr. POESCHKE,
Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl. 102. Tali esempi corrispondono a quanto descritto pure nella celebre
Ermeneia tes Zografikés compilata dal monaco atonita Dioniso di Furnà, vissuto tra il 1701 e il 1733. Il
manuale fu a lungo ritenuto una fonte per la conoscenza della più antica tradizione iconografica e tecnica
bizantina. In realtà tramanda un ambito culturale tardobizantino: cfr. Manuel d’Iconographie chrétienne grecque
et latine, a cura di M. Didron, P. Durand, Paris 1845, pp. 299-300.
86 Debra Pincus lo identifica come marmo cipollino rosso: PINCUS, The Stones of Venice in the Baptistery of San
Marco: Eastern Marbles in Western Mosaics, in Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer …cit., p. 139.
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rappresentati gli abitanti della Frigia87. Abbigliati con un semplice
chiton e himation, portano sul capo una sorta di papalina perlata molto
differente dal cappello a forma di disco col quale è raffigurato il
barbuto padrino trecentesco.
Questo copricapo ricorda, soprattutto per la foggia a forma
di disco sormontato da una cupoletta, quello indossato da taluni
personaggi che pur guarnendo scene di carattere sacro sono
espressione

di

un

mondo

sostanzialmente

secolare.

Complessivamente, un buon esempio in tal senso è costituito dal
pastore rappresentato nella scena con la Natività, nellχambito
dellχAlbero di San Bonaventura, affrescato intorno agli anni χ30 del XIV

Figura 46: Natività,
particolare dell'Albero
di San Banaventura,
Bergamo, Santa Maria
Maggiore (da
Pirovano, 1986)

sec. nella basilica di San Maria Maggiore a Bergamo (Fig. 46)88. Il
testimone marciano pare distinguersi anche per la raffinatezza del manto, con
ornamentazioni dorate a foggia floreale tripetala, stagliate su un campo violaceo, simili a
quelle che guarniscono il manto del Mago Melchiorre nella scena con lχAdorazione di
Magi in antibattistero. Dallχutilizzo di questo tipo di lessico
esornativo traspare chiaramente altresì la precisa volontà di
confezionare rappresentazioni di carattere esotico.
Simili

urgenze

poterono,

probabilmente,

esser

soddisfatte anche grazie a quella particolare sensibilità
orientata nei confronti del Levante che andò via via sempre
più affinandosi, non solo grazie alle descrizioni del mondo
orientale fatte soprattutto dalle missioni francescane e da
Marco Polo, ma anche dallχarrivo nel contesto Occidentale e
ancora nel corso del XIII sec., di preziosi manufatti
provenienti direttamente dallχOriente89.

Figura 47: Teodoro Metochite
offerente ai piedi del Pantokrator,
particolare, Istanbul, Kariye
Camii, endonartece, lunetta
(da Mango, 2000)

Al riguardo, non è un caso che il motivo floreale
DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 185.
C. PIROVANO, Pittura del Trecento in Lombardia, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I, Milano
1986, p. 80, fig. 113. Per Andrea De Marchi un buon termine di attrazione cronologica per il lignum vitae
nella basilica bergamasca è offerto dalle affinità con le miniature del Liber Pantheon, esemplato nel 1331:
cfr. A. DE MARCHI, Alle radici della pittura gotica in Lombardia: il ‘Maestro degli Evangelisti Visconti’, in
τProspettivaυ, 91/92, 1998, pp. 21-22.
89 D. DAVANZO POLI, Stoffe e pittura: dalle origini al secolo XIII, in La pittura nel Veneto. Le origini, Milano 2004,
p. 254 (saggio completo pp. 293-308); F. BRUNELLO, Marco Polo e le merci dell’Oriente, Vicenza 1986, pp.
107-119; L. OLSCHKI, Asiatic exoticism in Italian art of the Early Resaissance, in τThe art bulletinυ, 26, 1944,
pp. 95-106.
87

88
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tripetalo sul manto del padrino frigio, stabilisca
dei precisi rapporti di prossimità tipologica anche con
lχanaloga ornamentazione vegetale

comunemente

utilizzata

la

nei

tappeti

orientali,

quale

fu

disinvoltamente impiegata tanto nella decorazione delle
membrature architettoniche della basilica inferiore di San
Francesco ad Assisi, durante il Duecento, quanto a
impreziosire lχabito di Teodoro Metochite rappresentato
offerente in una lunetta dellχendonartece della Kariye
Camii a Costantinopoli (Fig. 47)90.
A istanze analoghe risponde anche il brano con

Figura 48: San Matteo battezza in
Etiopia, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana,
cupola

San Matteo che battezza in Etiopia (Fig. 48).
Il discepolo, anchχegli dotato di chiton clavato e
himation, procede con passo deciso e pur voltandosi
verso Filippo, mantiene il braccio destro alzato e la
relativa mano impegnata nel praticare il gesto della
parola, al modo di quella del patrono lagunare nello
stesso spazio semisferico.
La postura particolarmente dinamica, che
tuttavia non gli impedisce di assolvere nei confronti del
battezzando il consueto gesto dellχimpositio manuum,
rammenta le andature assunte da taluni discepoli come
quello rappresentato nella scena della Koimesis affrescata
nella chiesa del monastero di Gračanica nel I quarto del
XIV sec. (Fig. 49)91. Lχapostolo, raffigurato anziano,
dotato di capelli bianchi come la barba, presenta i

Figura 49: Koimesis, particolare,
Gračanica, chiesa del monastero,
controfacciata (foto Università degli
Studi di Belgrado, Istituto di Storia
dellχArte)

caratteri principali che lo descrivono sin dalla più antica
tradizione iconografica92.
90

Sulla presenza del motivo tripetalo ad Assisi e la sua derivazione dai tessuti orientali si veda A. RIEGL,
Altorientalische Teppiche, Leipzig 1891 (ed it. Antichi tappeti orientali, a cura di A. Manai, Macerata 1998, fig.
VII). Sullχabito di Teodoro Metochite si cfr. MANGO, Chora : the Scroll of Heavenλcit., pl. 12.
91 Si veda HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom
11. bis zum frühen 14. Jahrhundert …cit., pp. 36-37, pls 35-36. S. RADOJČIĆ, Les fresques de Gračanica in L’art
byzantine au debut du XIVe siècle (Symposium de Gračanica, 1973), Beograd 1978, pp. 181-182.
92 Nonostante il volto della figura sia stato sottoposto a forti rimaneggiamenti è possibile pensarlo in
continuità con la più consueta tradizione iconografica che lo descrive. Ciò grazie ad un ampio stralcio di
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Il testimone che si atteggia con il tipico gesto di consenso, come il suo collega
efesino, ha il capo avvolto in un
turbante decorato a segmenti dorati,
similmente a quello dellχassistente
allχiniziazione alessandrina.
Egli è effigiato con la pelle
scura come quella del riccioluto
neofita calato nella vasca battesimale,
suggerendo

così,

ancor

più

efficacemente, le suggestioni connesse
al contatto con paesi lontani e

Figura 50: I Popoli della Terra, particolare, Pentecoste, Gračanica,
chiesa del monastero, naos, lato settentrionale, volta a botte.

richiamando gli analoghi personaggi
di colore inseriti nelle raffigurazioni dei Popoli, come quelli
appartenenti alla Pentecoste. Per esempio, a quella, piuttosto
dettagliata, sempre nella chiesa del monastero di Gračanica,
intorno al primo quarto del XIV sec. (Fig. 50)93.
Tuttavia, le raffigurazioni dei soggetti dχetnia africana, a
differenza del padrino marciano, generalmente li descrivono
con abiti relativamente semplici, come attestano, per esempio,
anche le descrizioni de Le Nazioni dopo il diluvio, nel famoso
Ottateuco di Smirne, risalente al XII sec., ovvero i mosaici della
cupola marciana della Pentecoste ed ancora, probabilmente
nellχavanzato XIII sec., lχOmaggio dei popoli della terra
all’Imperatore, presso il Palazzo Abbaziale di San Zeno a
Verona94. I magistri del battistero, avendo la necessità di porre

Figura 51: Santo bambino,
particolare, Macedonia,
Staro Nagoričino, chiesa
di San Giorgio (foto
Archivio Pace)

barba originale, a consistenti filati bianchi, che si collega con la porzione rifatta. Per il tipo classico di san
Matteo si veda DORIGO, Alcuni momenti del ritratto musivo ravennate nella formazione della ritrattistica medioevale: le
sequenze apostolicheλcit., p. 230. A tale tradizione si allinea la raffigurazione dellχapostolo sia nella cupola
della Pentecoste in basilica, sia nel battistero fiorentino e nel duomo di Cefalù: cfr. DEMUS, The mosaics of San
Marco in Venice, I,λcit., pls. 180, 263; BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florence…cit., pl. XXVII;
POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl. 101.
93 HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis
zum frühen 14. Jahrhundert …cit., pp. 36-37, pl. 36.
94 D. C. HESSELING, Miniatures de l’Octateuque Grec de Smyrne. Manuscrit de l’Ecole Évangelique de Smyrne, Leyde
1909, p. 15, fig. 39; DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 185; F. FLORES DχARCAIS,
Verona (XII-XIII secolo), in La pittura nel Veneto. Le origini, Milano 2004, pp. 203-204, fig. 216.

252

Analisi iconografica.3

lχaccento sulle valenze esotiche della
scenetta, proposero il compare etiope con un
manto riccamente decorato, mediante motivi
esornativi circolari dorati, dotati di piccoli
segmenti posti esternamente alla circonferenza e
organizzati ortogonalmente a essa95.
La forma e distribuzione di questi ornati
coincide perfettamente con lχanalogo motivo
decorativo, dalla cifra ritenuta evidentemente
molto

orientaleggiante,

impiegato

per

impreziosire anche lχabito di uno dei santi
bambini raffigurati nella chiesa di San Giorgio a

Figura 52: San Simone battezza in Egitto,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana

Staro Nagoričino fra il 1316 e il 1318 (Fig. 51)96.
La

scenetta

successiva

riguarda

lχimpegno

dellχapostolo Simone in Egitto (Fig. 52). La figura,
caratterizzata dallo stesso abbigliamento della precedente è
però raffigurata con una postura che la descrive immobile
sul posto, mentre la mano sinistra è posata sulla testa
dellχiniziando e la destra impegnata nel consueto gesto
dellχadlocutio.
San Simone, unico apostolo dellχintera formazione a
esser raffigurato completamente di profilo, effigiato molto
stempiato e con i capelli bianchi come la barba arrotondata,
ha tratti distintivi che lo allontanano da quello che era
lχaspetto più consueto con il quale veniva rappresentato,

Figura 53: Guarigione dei dieci
lebbrosi, particolare, Monreale,
duomo (da Kitzinger, 1991)

cioè come un uomo giovanile di mezza età.
La descrizione offerta dal mosaico trecentesco è precisamente quella proposta
dallχErmeneia tes Zografikés97 e la postura con la quale è il discepolo descritto, soprattutto
95

I costumi orientaleggianti furono ritenuti per lungo tempo anche espressione di regalità e dignità
imperiali. Ciò è ricordato più volte nel celebre testo di E. KANTOROWICZ, Frederick the Second, 1194-1250,
New York (1931)1957.
96 HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalere in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum
frühen 14. Jahrhundertλcit., pp. 34-36, pls. 31-33. Un tipo esornativo analogo si trova già rappresentato
sulla veste di uno dei santi rappresentati nella cripta delle sante Marina e Cristina presso Carpignano
Salentino, in provincia di Lecce, i cui affreschi risalgono alla metà del X sec.: cfr. A. CUTLER, La τquestione
bizantina” nella pittura italiana: una visione alternativa alla τmaniera greca”, in La pittura in Italia. L’Altomedioevo,
Milano 1994, p. 348, fig. 456.
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in corrispondenza della metà inferiore del corpo, con la gamba sinistra portante e il
piede corrispondente effigiato dal lato interno, mentre la destra è a riposo col piede
visto dal collo, non è sconosciuta al contesto marciano, comχè stato già evidenziato
trattando dei profeti nelle lunette dellχantibattistero.
La raffigurazione della parte superiore dellχapostolo, indicante una qualche
rotazione del busto, si conclude invece in un effetto di leggera deformazione del profilo
del volto, che ha nella soluzione a monocolo dellχocchio destro il suo esito più
caratteristico. Tale distorsione, ben documentata nella pittura
bizantina paleologa e presente altresì nei mosaici marciani
duecenteschi dellχatrio con le Storie di Noè, costituì un tratto
caratteristico della pittura musiva anche nel XII sec., come
suggerisce, per esempio, lχapostolo alle spalle del Salvatore nella
scena con la Guarigione dei Dieci Lebbrosi, facente parte del
complesso musivo del duomo di Monreale, fra il 1180 e il 1190
(Fig. 53)98.
Il padrino egiziano ς che compie la gestualità di colui che
accetta il sacramento, come testimonia il palmo della mano destra
disteso e aperto ς è descritto leggermente di tre quarti ed ha gli
stessi tratti peculiari che contraddistinguono i profeti nella volta a
botte dellχantibattistero. Il costume che lo specifica consiste in un
abito lungo e un mantello, molto simili a quelli con cui è
rappresentato il Mago Baldassarre nel mosaico costantinopolitano
della Kariye Camii con I re Magi davanti Erode (Fig. 54).
La veste è arricchita da una semplice bordura inferiore

Figura 54: I Magi
davanti a Erode,
particolare, Istanbul,
Kariye Camii,
endonartece (da
Grabar, Velmans,
1965)

dorata e una ricca orlatura intorno al collo, composta da un fregio a palmette aperte
Simone è descritto dχaspetto giovanile nelle due cupole marciane aventi per protagonisti gli apostoli: cfr.
DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 171, 256. Per il battistero fiorentino si veda:
BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florence…cit., pl. XXV. Per il duomo di Cefalù: cfr. POESCHKE,
Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl. 102. Per Simone raffigurato come anziano cfr. Manuel d’Iconographie
chrétienne grecque et latine, a cura di M. Didron, P. Durand, Paris 1845, pp. 299-300.
98 Questo modo di concepire lχocchio di un volto disegnato di profilo si ritrova identico in alcune figure di
apostoli protagonisti della Lavanda dei piedi, rappresentata nella chiesa di San Nicola Orphanos a Salonicco,
fra il 1310 e il 1320: cfr. M. ACHEIMASTOU-POTAMIANOU, Greek Art. Byzantine Wall-Painting, Athens 1994,
pp.161, 248, fig. 141. Per quanto riguarda il particolare modo di raffigurare il volto di profilo da parte della
pittura bizantina paleologa si vedano le considerazioni di DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice,
II,λcit., p. 161. Per il mosaico con Noè che fa uscire gli animali dallχarca: cfr. IDEM, The mosaics of San
Marco in Venice, II,λcit., p. 149 e segg.; POLACCO, I mosaici: stili e epoche, in Lo splendore di San Marco a
Veneziaλcit., fig. a p. 273. Sul mosaico con la Guarigione dei dieci lebbrosi cfr. KITZINGER, I mosaici di
Monrealeλcit., tav. 69.
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dorate in campo rosso. Il manto lascia distinguere, in corrispondenza del braccio
sinistro, un decoro intrecciato.

Figura 56: La sepoltura, particolare, foglio
miniato, Bandeburgo, archivi della cattedrale
(Avril, 1983)

Figura 55: San Simone battezza in
Egitto, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
mediana

I fregi sulla tenuta del padrino egiziano paiono far riferimento a un lessico
esornativo più generico, rispetto a quello cui si ispirano i decori sugli abiti del collega
frigio e di quello etiopico.
Il motivo decorativo a palmette aperte, che
sχintravvede in corrispondenza della zona del
petto (Fig. 55), è particolarmente diffuso come
tema

decorativo

di

cornice

in

contesti

diverisficati: per esempio, si confronti la scultura
a incrostazione di mastice fra lχXI e il XIII sec.,
oppure la produzione miniata, di cui la bordura
che inquadra la scena con La Sepoltura, dipinta
su un foglio conservato presso gli archivi della
cattedrale di Magdeburgo e risalente al 1200 ca,
costituisce una variante tipologica (Fig. 56)99.
Il manipolo apostolico riprende la posa

Figura 57: San Tommaso battezza in India, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, cupola

incedente con san Tommaso. Il discepolo,
raffigurato con una folta capigliatura dai toni

99 F. CODEN, Corpus della scultura a incrostazione di mastice nella penisola italiana (XI-XIII sec.), Padova 2006, pp.
599-605; F. AVRIL, Les arts de la couleur, in X. BARRAL I ALTET, F. AVRIL, D. GABORIT-CHOPIN, Les Temps
des Croisades, Paris 1982 (ed. it. F. AVRIL, Le arti del colore, in F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, F. AVRIL, D.
GABORIT-CHOPIN, Il mondo romanico. Il tempo delle crociate, Milano 1983, fig. 206).
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marrone, ha il volto leggermente di tre quarti, paffuto
e imberbe, coordinate descrittive che ne rivelano la gioventù,
secondo la più consolidata tradizione iconografica che lo
riguarda (Fig. 57)100.
Rispetto agli altri apostoli connotati da unχanaloga
andatura, Tommaso si distingue per la curiosa maniera con
la quale ha φlanciatoχ lχampio himation dietro le spalle, quasi
fosse una sciarpa.
Questo modo, quasi sbarazzino, di indossare parte
dellχabbigliamento, non particolarmente rappresentato a
giudicare dalle testimonianze pittoriche superstiti, presenta

Figura 58: La Comunione degli
Apostoli, particolare, Prizren,
Bogorodica Ljeviša, zona
absidale (foto Lessing Archive)

delle similitudini con quelle raffigurazioni di apostoli, più
spesso giovani, come Tommaso, appunto, che partecipano alla
Comunione o allχAscensione, narrate dalla pittura dχambito
paleologo balcanico come, per esempio, in uno dei protagonisti
della Comunione degli apostoli della Bogorodica Ljeviša di Prizren, i
cui affreschi risalgono al 1309-1313, oppure in un apostolo
dellχAscensione dipinta nel monastero del Pantokrator a Dečani
verso la metà del XIV sec. (Figg. 58-59)101.
Lχassistente indiano, indifferenziato per quanto riguarda
i tratti salienti del volto rispetto agli altri protagonisti barbuti e
canuti del ciclo marciano, indossa il consueto turbante a brevi
segmenti aurei.
Tommaso, che regge col braccio sinistro una croce
àstile mentre con la mano destra pare quasi volersi indicare
quale testimone dellχevento salvifico, va incontro al padrino

Figura 59: LχAscensione,
particolare, Dečani, chiesa
del monastero del
Pantokrator, zona
sottostante la cupola, (foto
Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia
dellχArte)

indossante un abito nobilitato da decori circolari analoghi a
quelli sulla veste del collega etiopico e caratterizzato da una sorta di casacca a maniche
100

DORIGO, Alcuni momenti del ritratto musivo ravennate nella formazione della ritrattistica medioevale: le sequenze
apostolicheλcit., pp. 238-242; DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 168, 254; BOSKOVITS,
The mosaics of the Baptistery of Florence…cit., pl. XXVII; POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl.
102.
101 VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âgeλcit., pp. 236-237; HAMANN-MAC LEAN,
HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundertλcit.,
pp. 29-30, pls. 23-25; B. TODIĆ, Tradition et innovations dans le programme et l’iconographie des fresques de Dečani,
in Dečani et l’art byzantin au milieu du XIVe siecle, Beograd 1989, pp. 251-271.
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corte, rimboccata in corrispondenza della vita ma seguitante fin
poco sopra le ginocchia, similmente allχabbigliamento dei due
pastori nel lacerto musivo facente parte della Natività, a decoro
della chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco intorno al 1315 (Fig.
60)102.
Direttamente dopo san Tommaso vχè la raffigurazione di
santχAndrea, parzialmente rifatto. Il santo è tratteggiato con chiton
e himation e con una postura che itera quella dellχapostolo Simone
soprattutto in corrispondenza della zona dalla vita in giù.
Lχintera parte alta della figura è descritta quasi frontalmente,

Figura 60: L'Annuncio ai
Pastori, particolare,
Salonicco, chiesa dei
Santi Apostoli (da
Grabar, Chatzidakis,
1959)

con la testa appena reclinata verso Tommaso, incorniciata dai
consueti capelli a filati bianchi, come la barba, anche se qui
più arruffati, secondo i caratteri tipologici più tipici inerenti la
raffigurazione del discepolo (Fig. 61)103.
Lo specifico atteggiamento col quale è descritto
Simone è complessivamente assimilabile a quello che riguarda
non solo gli apostoli ma altresì alcuni profeti a figura intera,
spesso posizionati nei tamburi delle cupole.
Un esempio in tal senso è rappresentato dal profeta

Figura 61: Sant'Andrea
battezza in Acaia, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata mediana,
cupola

Isaia, nella chiesa del monastero del Pantokrator a
Dečani, figura che condivide con quella di Andrea anche
i particolari del braccio destro panneggiato e della relativa
mano la cui forma traspare da sotto la stoffa (Fig. 62).
Alla sinistra dellχapostolo, il padrino greco si
distingue per un abbigliamento fastoso tanto per il
copricapo ς composto da una sommità semisferica di
colore rosso, posizionata allχinterno di un contorno
azzurrognolo ς quanto per il manto tempestato di decori
Figura 62: Il Profeta Isaia, Dečani,
chiesa del monastero del
Pantokrator, tamburo della cupola
(foto Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia dellχArte)

aurei lanceolati in campo sempre rosso.

102

A.GRABAR, M. CHATZIDAKIS, Grecia. Mosaici Bizantini, New York 1959, tav. XXXII.
DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 177, 270; BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery
of Florence…cit., pl. XXV; POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl. 101.
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Il tipo di copricapo ricorda, per esempio, quello indossato da san
Giacomo di Persia effigiato in corrispondenza del pilastro sudovest della chiesa macedone di San Giorgio a Staro Nagoričino
(Fig. 63)104.
Invece i decori aurei dallχestremità appuntita trovano delle
corrispondenze tipologiche con quelli che impreziosiscono il
mantello di un santo militare, mutilo, riprodotto nellχintradosso di
una delle arcate dellχesonartece della Kariye Camii a Costantinopoli

Figura 63: San Giacomo
di Persia, particolare,
Staro Nagoričino,
chiesa di San Giorgio,
pilastro sud-ovest (foto
Archivio Pace)

(Fig. 64)105.
Come santχAndrea anche san Pietro è complessivamente
contraddistinto da una postura stanziale accanto al fonte, sebbene
condizionata da unχimpostazione maggiormente frontale.
Il missionario non presenta caratteri salienti che lo distinguano
dalle più comuni raffigurazioni a lui dedicate: canuto, dalla barba
arrotondata, sono elementi che suggeriscono lχanzianità del
personaggio106.

Figura 64: Santo,
particolare, Istanbul,
Kariye Camii, esonartece
(da Mango, 2000)

Pure nella cupola dellχAscensione in basilica Pietro è
specificato dal classico attributo delle chiavi, ma non dalla
croce àstile che nel mosaico trecentesco è sostituita da una
lancia (Fig. 65). Il padrino, intento a reggere lo scudo e
lχasta, è acconciato con elmo, cotta di maglia di ferro,
usbergo, rinforzi in corrispondenza delle spalle e della vita,
giacca, calzamaglia e gambaletti fascianti la zona delle
caviglie.
Eχ

interessante

osservare

che

tale

assetto

da

combattimento ς concettualmente simile a quello col quale
è rappresentato il Popolo di Roma nella cupola della Pentecoste

104

Figura 65: San Pietro battezza a
Roma, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
mediana, cupola

HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum
frühen 14. Jahrhundert λcit., pp. 34-36, pls. 31-33.
105 MANGO, Chora : the Scroll of Heavenλcit., pl. 11. La tipologia di abbigliamento contraddistinta da ricca
veste e mantello sontuosamente decorato apparteneva allχambito specificatamente imperiale: cfr. D.
GJORGJIEVSKI, Two specific exemples of medieval clothes from Macedonia, in τPatrimoniumυ, IV, s.d., p. 146.
106 DORIGO, Alcuni momenti del ritratto musivo ravennate nella formazione della ritrattistica medioevale: le sequenze
apostoliche λcit., p. 239; DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 160, 260; BOSKOVITS, The
mosaics of the Baptistery of Florence…cit., pl. XXV; POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., pl. 101.
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in basilica ς complessivamente tende ad allontarsi da quello con il quale sono effigiati i
soldati
duecenteschi, per esempio, nel cupolino dellχatrio della basilica
con Storie di Mosè; mentre sensibilmente si avvicina a quello con
il quale sono descritti alcuni gendarmi della Strage degli Innocenti
raffigurati nella Kariye Camii (Fig. 66)107.
Come san Tommaso anche san Bartolomeo è
raffigurato battezzante in India.
I tratti salienti dellχapostolo lo descrivono sia come un uomo
anziano, stempiato e dotato di barba bianca, sia come uomo
maturo ma dallχaspetto giovanile, con capelli a ciocche marroni,
come i filati della barba lievemente appuntita, secondo i
connotati coi quali si presenta nel mosaico trecentesco
marciano108.
La postura del discepolo, in corrispondenza della parte
inferiore del corpo, replica quella degli apostoli Pietro e Andrea

Figura 66: Erode manda
quattro soldati per la strage degli
Innocenti, particolare,
Istanbul, Kariye Camii,
esonartece (da Grabar,
Velmans, 1965)

mentre la gestualità praticata con la mano destra parlante è identica a quella di san
Marco e san Matteo (Fig. 67).
Bartolomeo è lχunico apostolo a essere
raffigurato con lo sguardo orientato più verso lχalto che
non ad altezza occhi del collega che lo segue, modo che
contraddistingue gli altri protagonisti del gruppo
battesimale. Tale dettaglio contribuisce a far si che la
figura si avvicini più precisamente alle iconografie
soprattutto riservate ai discepoli assistenti allχAscensione,
come testimoniano, per esempio, sia san Paolo, nella
cupola dellχAscensione in basilica (ultimo quarto del XII
sec.) (Fig. 68) ovvero nel tamburo della cupola della

Figura 67: San Bartolomeo battezza in
India, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

107 A. GRABAR, T. VELMANS, Mosaici e affreschi nella KariyeςCamii ad Istanbul, Milano 1965, p. 21. Per
lχimmagine del Popolo di Roma nella cupola della basilica marciana si veda DA VILLA URBANI, Le iscrizioni,
in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p. 108, fig. 2o.
108 Anche nel battistero di Firenze Bartolomeo è raffigurato come un anziano: cfr. BOSKOVITS, The mosaics
of the Baptistery of Florence…cit., pl. XXVII. Come figura giovanile lχapostolo è descritto nelle cupole
marciane della Pentecoste e dellχAscensione: cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pls. 166,
253; oppure nel mosaico absidale del duomo di Cefalù: cfr. POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit.,
pl. 102.
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chiesa dei Santi Apostoli, presso il Patriarcato di Peć (metà del XIII sec.) (Fig. 69) e
sullχancona di Santa Chiara (Fig. 70)109.

Figura 69: San
Paolo, particolare,
Patriarcato di Peć,
chiesa dei Santi
Apostoli, cupola
dell'Ascensione
(foto Università
degli Studi di
Belgrado, Istituto
di Storia dell'Arte)

Figura 68: San
Paolo, particolare,
Venezia, basilica di
San Marco, cupola
dell'Ascensione (da
Demus, 1984)

Figura 70:
Ascensione,
particolare, Trittico
di Santa Chiara,
Trieste, Museo
Civico Sartorio

Il testimone, sul lato opposto, simile nei tratti
somatici e nella foggia dellχabbigliamento al padrino della
scena con san Tommaso, si differenzia solo per il tipo di
ornamentazione che impreziosisce la veste. Questi decori
floreali fanno riferimento allo stesso vocabolario
esornativo da cui derivano i motivi tripetali sullχabito del
padrino

frigio,

altresì

attestati

nel

constesto

costantinopolitano.
A riprendere il portamento avanzante con la testa
rivolta allχindietro è san Taddeo, nome col quale il
missionario è maggiormente identificato in luogo di
Giuda (Fig. 71)110.

Egli è descritto con un casco di

Figura 71: Taddeo battezza in
Mesopotamia, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata
mediana, cupola

capelli a matasse bianche, come i tratti ondulati della
barba, caratteri precipui che parzialmente si ritrovano, per esempio, nel battistero
Cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp. 171-195, pl. 56; S. PETKOVIĆ, Il Patriarcato
di Peć, Belgrado 2005, pp. 9-18; TRAVI, Il Maestro del trittico di Santa Chiara. Appunti per la pittura veneta di
primo Trecentoλcit., pp. 81-96.
110 W. DORIGO, Alcuni momenti del ritratto musivo ravennate nella formazione della ritrattistica medioevale: le sequenze
apostolicheλcit., p. 235.

109
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fiorentino mentre nellχabside principale del duomo di Torcello ς ove il mosaico
mediobizantino ricoprì, a partire dalla metà dellχXI sec., una precedente decorazione
affrescata ς lχapostolo ha tratti giovanili111.

Figura 72: Taddeo battezza in Mesopotamia,
particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

Figura 73: La Natività, particolare,
Messale di Bertoldo, New York, Pierpont
Morgan Library (da Avril, 1982)

Lχinterazione gestuale fra il discepolo e il padrino sul lato opposto, replica
esattamente non solo quella della scena precedente ma anche quelle con protagonisti san
Marco e san Matteo.
Il testimone indossa un abito dotato di una bordura inferiore decorata con un
fregio a foglie ritorte (Fig. 72), motivo ornamentale particolarmente diffuso nella
decorazione vetraria e manoscritta fra XII e XIII sec. come testimoniano, per esempio,
la decorazione di una vetrata proveniente dallχAbbazia di Alpirsbach, conservata presso
il Württemebergisches Landesmuseum di Stoccarda e risalente a un periodo compreso
fra il 1180 e il 1200, oppure il fregio ornamentale nella Natività, rappresentata nel
Messale di Bertoldo intorno al 1220 (Fig. 73)112. Sopra lχabito il padrino indossa un
manto chiuso in corrispondenza del petto che sostanzialmente riprende quello portato
dai re Magi nella scena dellχAdoratio raffigurata nel vestibolo del battistero e da Gasparre
nel mosaico della Kariye Camii.
Lχampio copricapo con sommità a punta, come quella che contraddistingueva i
cappelli coi quali erano solitamente raffigurati gli ebrei durante il Medioevo e che nel
contesto specificatamente marciano connota anche il Popolo mesopotamico nella cupola
della Pentecoste (Fig. 74), lo distingue dagli altri assistenti orientali113.
111

BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florence…cit., pl. XXVII; R. POLACCO, La pittura medioevale a
Venezia, in La pittura in Italia. L’Altomedioevo, Milano 1994, p. 115. Si veda pure I. ANDREESCUTREADGOLD, Torcello III, la chronologie relative des mosaïques pariétales, in τDOPυ, 30, 1976, in part. pp. 249253.
112 AVRIL, Les arts de la couleur, in BARRAL I ALTET, AVRIL, GABORIT-CHOPIN, Les Temps des Croisadesλcit.,
pp. 217, 219; figg. 202, 205.
113 Il cappello a punta quale attributo distintivo degli appartenenti al popolo ebraico nella produzione
artistica medioevale è argomentato da B. BLUMENKRANZ, Il cappello a punta. L’ebreo medievale nello specchio
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La processione battesimale termina con lχimpegno
evangelizzatore di san Mattia, figura che entrerà a far parte
del collegio apostolico dopo la morte di Giuda, sebbene
entrambi siano raffigurati appaiati nella cupola mediana del
monumento (Fig. 75)114.
La rappresentazione del santo, che nel contesto
squisitamente lagunare non godette di grande fortuna115, lo
mostra frontale e caratterizzato da tratti somatici che ne
suggeriscono la maturità, come il solido casco di capelli dai
toni marron, dotati di scriminatura centrale e la lunga barba
scura.
Nella produzione pittorica medioevale altoadriatica,
lχimmagine dellχapostolo che maggiormente si allinea a quella

Figura 74: Il Popolo della
Mesopotamia, particolare, cupola
della Pentecoste, Venezia, basilica
di San Marco (da Da Villa
Urbani, 1990)

marciana, soprattutto considerando la parte alta della
figura e il gesto dχeloquenza che pratica con la mano
sinistra, unico, per comχè concepito, nei componenti il
drappello marciano, si trova nellχabside del Ss.
Sacramento presso la cattedrale di San Giusto a
Trieste, la cui decorazione musiva risalirebbe agli
ultimi anni dellχXI sec. (Fig. 76)116.
Il padrino palestinese, contraddistino da un
soprabito particolarmente lungo, è lχunico fra i
testimoni marciani a essere rappresentato dal lato della
schiena, mentre alza il braccio sinistro verso il centro
della cupola ed ha la testa rivolta verso destra.

Figura 75: San Mattia battezza in
Palestina, Venezia, basilica di
San Marco, battistero campata
mediana, cupola

dell’arte cristiana, Bari 2003; DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le
iscrizioni, la pala d’oro …cit., p. 106, 2d.
114 At. 1, 15-26.
115 C. CANDIANI, Antichi titoli delle chiese, in S. TRAMONTIN, A. NIERO, G. MUSOLINO, C. CANDIANI, Culto
dei santi a Venezia, Venezia 1965, p. 103. A Padova, nel 1316, lχabate Gualpertino Mussato commissionò
unχarca dedicata a san Mattia che fu sistemata nel monastero di Santa Giustina a Padova: cfr. M. TOMASI,
Le arche dei santi. Scultura, religione e politica nel Trecento veneto, Roma 2012, pp. 114-116, 179-181.
116 M. MASON, Il complesso cattedrale di San Giusto a Trieste e la decorazione musiva. La genesi degli edifici medievali in
una prospettiva storica, in San Giusto e la tradizione martiriale tergestina nel XVII centenario del martirio di San Giusto
e per il Giubileo d’oro sacerdotale di Mons. Eugenio Ravignani Vescovo di Trieste, a cura di G. Cuscito, Trieste 2005,
pp. 311-342. Inoltre cfr. G. BERGAMINI, La pittura medievale in Friuli-Venezia Giulia, in La pittura in Italia.
L’Altomedioevo, Milano 1994, p. 141, fig. 171.
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Figura 76: San Mattia, Trieste,
basilica di San Giusto, abside

Figura 77: Apostolo,
particolare, Ascensione,
Patriarcato di Peć,
Chiesa di San
Demetrio, tamburo
della cupola (foto
Università degli Studi
di Belgrado, Istituto di
Storia dellχArte)

Tale postura, il cui particolare angolo visuale contribuisce ad animare lχintera
scenetta ricorda, nel complesso, i dinamici portamenti con i quali talvolta erano
raffigurati gli apostoli altresì al cospetto dellχAscensione del Salvatore, sul tipo, per
esempio, del discepolo raffigurato nel tamburo della cupola nella chiesa di San Demetrio
presso il Patriarcato di Peć, decorata a partire dal II quarto del XIV sec. (Fig. 77)117.

§ 3.4: I Padri della chiesa orientale: sant’Atanasio, san Giovanni Crisostomo, san
Gregorio di Nazianzo, san Basilio

In corrispondenza dei pennacchi della cupola mediana del battistero lagunare
sono rappresentati i quattro grandi Padri della chiesa greca. Le figure, che costituiscono

117

VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge…cit., p. 234.
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il raggruppamento di vescovi greci più rappresentato, sono
tutte rivolte intorno al fonte e ritratte nellχatto di leggere
quanto riportato sui loro cartigli118. Lχiconografo del
battistero doveva conoscere molto bene il modo col quale
solitamente questi personaggi erano raffigurati, soprattutto in
corrispondenza della parte bassa del registro dellχabside negli
edifici di ambito cultuale bizantino.
Infatti, nellχaula marciana, seppur lo spazio a disposizione
fosse, eccezionalmente, un triangolo sferico, i santi vescovi
furono effigiati a figura intera e di tre quarti, secondo la
119

norma descrittiva più diffusa per questo tipo di soggetto .
SantχAtanasio (Fig. 78-Tav. 27), sistemato sul pennacchio
nord-ovest

e

specificato

dal

titulus

Figura 78: Sant'Atanasio,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana,
pennacchio nord-ovest

τS[ANCTUS]

ATHANASIUSυ, imbraccia un cartiglio con lχesametro
τ+UT

UNUM

NUMEN,

SIC

SACRO

MUNERE

FLUMEMυ120.
Il vescovo, col capo incorniciato dalla consueta circonferenza
rossa del nimbo, è descritto stempiato, canuto, accigliato e
dotato di una barba trapezoidale a consistenti filati
giustapposti. Egli indossa lχomophorion a croci nere allungate,
avvolto intorno alle spalle, il polystáurion, sempre a croci nere
ma più contenute, lχepitrachelion, con decorazioni vegetali
filettate di rosso, gli epimanikia ai polsi e lχepigonation
riccamente gemmato e perlato, ben in evidenza sul fondale

118

Figura 79:
Sant'Atanasio,
Istanbul, Santa
Maria
Pammakaristos
(Fethye Camii),
diakonikon, (da
Belting, Mango,
Mouriki, 1978)

Su tale raggruppamento si vedano le considerazioni di H. BUCHTHAL, Some notes on byzantine
hagiographical portraiture, in τGazette des Beaux-Artsυ, 62, 1963, pp. 81-90.
119 Le pose dei vescovi passarono da unχimpostazioone frontale a una di tre quarti tra la fine dellχXI sec. e
gli inzi del XII sec. Mentre la concentrazione di gerarchi ecclesiastici nel registro inferiore dellχabside fu
unχinnovazione del tardo X sec.: cfr. S. E. J. GERSTEL, Beholding the sacred mysteries programs of the byzantine
sanctuary, Seattle and London 1999, p. 18.
120 Non ho trovato degli addentellati testuali tali da poterli ricondurre alle scritte latine presenti sui cartigli
dei Padri greci. Inneggianti alla Salvezza perseguita tramite il battesimo, tali testi paiono costruiti apposta
per lo spazio centrale dellχIniziazione cristiana lagunare e si scostano decisamente dalle formule riportate
solitamente sui rotuli dei vescovi. Al riguardo, si veda lχimportante saggio di G. BABIĆ, C. WALTER, The
inscriptions upon liturgical rolls in byzantine apse decoration, in τRevue des Études Byzantines", 34, 1976, pp. 269280.
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bianco dellχabito lungo con due binari neri sino ai piedi121. I tratti
salienti che connotano il santo sono quelli canonici utilizzati per
descriverlo altresì nellχambito bizantino paleologo. Cio si evince
chiamando in causa monumenti pittorici come, per esempio,
lχicona con Sant’Atanasio il Grande e San Cirillo di Alessandria
realizzata nel Monastero del Monte Athos, a Salonicco, agli inizi
del XIV sec., oppure il vescovo costantinopolitano a mosaico
nella nicchia meridionale del diakonikon della Fethiye Camii, fra il
1310-1315 (Fig. 79)122. Raffigurato col rotulus anziché col codex, si

Figura 80: Sant'Atanasio,
Staro Nagoricino, chiesa
di San Giorgio, abside
(foto Pace)

rileva nelle conche absidali come, per esempio, quella nella
chiesa macedone di San Giorgio a Staro Nagoričino,
nellχambito del I quarto del XIV sec. (Fig. 80)123.
Sullo

stesso

lato,

ma

verso

oriente,

vχè

la

rappresentazione di san Giovanni Crisostomo (Fig. 81-Tav.
26),

τS[ANCTUS]

IOH[ANN]ES

CRISOSTOMUS

PAT[RIAR]HAυ124.
Il Padre greco imbraccia un rotulus sul quale è riportato
il testo τ+REGNUM INTRABIT QUE[M] FONS PURUS
ANTE LAVABITυ125.

Giovanni

Crisostomo,

aureolato,

Figura 81: San Giovanni
Crisostomo, Venezia, basilica
di San Marco, battistero,
campata mediana,
pennacchio nord-est

Per la descrizione delle singole parti dellχabito dei vescovi greci si veda GERSTEL, Beholding the sacred
mysteries programs of the byzantine sanctuaryλcit., pp. 25-32.
122 SantχAtanasio è raffigurato a mosaico, per esempio, anche su uno dei pilastri dislocati sul lato
settentrionale della navata nella Cappella Palatina di Palermo, fra il 1140 e il 1170. Anche qui il santo è
descritto canuto ma non così stempiato come nelle immagini dχetà paleologa. Inoltre la barba ha
terminazione puntuta. Tuttavia la differenza più evidente riguarda lχabbigliamento che non prevede il
polystaurion ma una dalmatica violacea sul tipo di quella con la quale è raffigurato il santo ancora sullχicona
trecentesca athonita conservata presso il Museo dellχHermitage di San Pietroburgo. Su santχAtanasio nella
cappella palermitana si veda DEMUS, The Mosaics of Norman Sicilyλcit., pp. 45, 58, pl. 33. Sullχicona
trecentesca cfr. Y. PIATNITSKY, cat. 118, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557)λcit., pp, 199-200, fig.
118. Per lχimmagine del Padre costantinopolitano si faccia riferimento a BELTING, MANGO, MOURIKI, The
mosaics and frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbulλcit., pl. 66.
123 H. MAGUIRE, The icons of their bodies. Saints and their images in Byzantium, Princeton 1996, p.58, fig. 52;
VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge …cit., pp. 239-241.
124 Horn trascrive τ[λ] path(ri)aυ: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und
Ausstattung …cit., p. 143; Da Villa Urbani riporta τ[λ] patriarkaυ: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in
San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 187.
125 Così sia Horn sia Da Villa Urbaniυ: cfr. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte
und Ausstattung…cit., p. 143; DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le
iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 187. Tuttavia sulla lettera τtυ di τ[λ] lavabitυ compare un segno di
abbreviazione per troncamento, quasi a dare la possibilità al verbo di essere inteso alla seconda persona
plurale del futuro semplice attivo di lavo, cioè τlavabitisυ.
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fortemente stempiato, ha i capelli, come la folta barba puntuta, contraddistinti da toni
marrone nelle diverse gradazioni e il sembiante si
segnala

per lo sguardo agrottato.

Il

vescovo,

diversamente da santχAtanasio, indossa il sakkos a croci
inscritte in cerchi e guarnito da bordure gemmate e
perlate.
Sotto questo indumento crociato, che era
spesso riservato agli alti prelati o al personaggio
officiante, Cristo incluso126 ς come mostra, per
esempio, un lacerto di affresco con la Comunione degli
apostoli conservato nella chiesa di San Nicola Orphanos

Figura 82: La Comunione degli Apostoli,
particolare, lacerto d'affresco,
Salonicco, chiesa di San Nicola
Orphanos (da Gerstel, 1999)

a Salonicco (Fig. 82) (I quarto del XIV sec.) ς sχintravvedono lχepitrakelion e lχabito
bianco identico a quello portato da Atanasio.
I tratti salienti che identificano Giovanni Crisostomo lagunare, sebbene siano
complessivamente riconducibili a quelli di prammatica per la
raffigurazione del Padre orientale, già maturi nel corso del
XII sec.127, evidenziano pure minime ma significative
variazioni,

rispetto

soprattutto

allχinterpretazione

iconografica che del sembiante del santo ne fa anche la
produzione pittorica della rinascenza paleologa.
La fronte del vescovo in battistero, pur essendo
particolarmente alta, non è del tipo bombée come quella con la
quale è raffigurato, per esempio, nel parekklesion sud della
Kariye Camii, fra il 1315-1320, oppure sulla prestigiosa icona
costantinopolitana a mosaico, di poco più tarda del ciclo

Figura 83: San Giovanni
Crisostomo, Washington D.C.,
Dumbarton Oaks, icona musiva
portatile (da Boyd, 2004)

decorativo nel monastero di Chora (Fig. 83)128.
GERSTEL, Beholding the sacred mysteries programs of the byzantine sanctuary …cit., p. 25, pp. 109-110, fig. 54.
Per esempio nella Cappella Palatina di Palermo: cfr. DEMUS, The Mosaics of Norman Sicilyλcit., pp. 42,
58, pl. 25b; oppure a Nerezi, intorno al 1165: cfr. D.B.TRAJKOVSKA, St. Panteleimon at Nerezi. Fresco
painting, Skopje 2004, pl. 15.
128 Per lχimmagine del Padre orientale nel tempio costantinopolitano si veda MANGO, Chora: the Scroll of
Heaven…cit., p. 231, pl. 98. Sullχicona a mosaico si confronti la scheda di S. A. BOYD, cat. 135, in
Byzantium. Faith and Power (1261-1557)…cit., pp. 227-228, fig. 135. Ulteriori considerazioni in O. DEMUS,
Two palaeologan mosaic icons in the Dumbarton Oaks collection, in τDOPυ, 40, pp. 87-119; FURLAN, Le icone
bizantine a mosaico…cit., pp. 37-38, fig. 37 (con relativa bibliografia). Inoltre D. TALBOT RICE, Byzantine
Painting: The last phase, New York 1968, p. 152. Eχ interessante osservare che il tipo di volto, dalla fronte
accentuata, che descrive san Giovanni Crisostomo negli esempi costantinopolitani testè proposti stabilisce
più puntuali tangenze con quello di Cristo Emmanuele, a mosaico in una delle nicchie della cosiddetta Porta
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Oltre ciò il Padre in battistero è caratterizzato da una barba
particolarmente

florida,

non

rada,

a

guarnire

un

volto

relativamente energico e non emaciato.
Anche in questo caso, la raffigurazione del Padre greco
intento a reggere un cartiglio si trova più frequentemente nelle
zone dedicate alla celebrazione eucaristica come mostra, per
esempio, la decoraione absidale nella chiesa macedone di
Kurbinovo, intitolata a San Giorgio, il cui arricchimento pittorico
risale al 1191 (Fig. 84)129.
Sul lato opposto della campata mediana il pennacchio sudest è occupato da san Gregorio Nazianzeno, τS[ANCTUS]
GREGORIUS NAÇANÇENUSυ(Fig. 85-Tav. 28), ritratto
nellχatto di reggere il consueto rotulus svolto, sul quale è

Figura 84: San
Giovanni
Crisostomo,
Kurbinovo,
chiesa di San
Giorgio, abside
(da Velmans,
1999)

riportata lχiscrizione: τ+QUOD NATURA TULIT XPS
BAPTISMATE CURATυ.
La rappresentazione del Padre, nonostante gli
importanti interventi di restauro cui è stata sottoposta la
mosaicatura mantiene le peculiarità descrittive che le sono
proprie, cioè stempiato, canuto, dotato di una barba
particolarmente

consistente,

come

quelle

che

lo

caratterizzano nella stessa basilica marciana sin dalla prima
metà del XII sec.130. Tuttavia nel pennacchio battisteriale, il
teologo di Nazianzo non indossa una semplice dalmatica,
come nel mosaico della cappella ducale, oppure lχomophorion e
il

polystaurion,

paramenti

liturgici

che

spesso

lo

Figura 85: San Gregorio di
Nazianzo, restauro parziale,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana,
pennacchio sud-est

accompagnano nelle redazioni trecentesche, come testimonia

da Mar e dato agli inizi del XIV sec.: cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., p. 41. Si
vedano, inoltre, le recenti riflessioni di F. FLORES DχARCAIS, Elementi decorativi dell’antica porta, in τQuaderni
della Procuratoriaυ, 7, 2012, pp. 42-49.
129 T. VELMANS, Affreschi e mosaici, in T. VELMANS, V. KORAĆ, M. ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte
monumentale, Milano, 1999, Tav. 67.
130 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp. 85, 193; DA VILLA URBANI, Le iscrizioni…cit., p.
46, fig. 2. Gli stessi tratti salienti si rilevano altresì nella Cappella Palatina di Palermo e nel Duomo di
Cefalù: cfr. DEMUS, The Mosaics of Norman Sicilyλcit., pp. 42, 58, pl. 24b. A. CILENTO, I mosaici bizantini
nella Sicilia Normanna: Palermo, Monreale, Cefalù, Udine 2009, fig. a p. 135.
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unχicona costantinopolitana a mosaico degli inizi del XIV
sec., conservata presso il Museo dellχHermitage di San
Pietroburgo131.
San Gregorio indossa invece i paramenti del
celebrante, al modo di san Giovanni Crisostomo che lo
affianca e come lui addotta quel portamento che caratterizza
i Padri orientali officianti negli spazi più sacri degli edifici di
cultura bizantina.
Un bellχesempio si trova pure nella parte bassa della
conca absidale nella chiesa di San Salvatore nei pressi di
Gallipoli, in provincia di Lecce, intorno al 1300 (Fig. 86)132.

Figura 86: San Gregorio
Nazianzeno, Gallipoli, chiesa di
San Salvatore, conca absidale
(Foto Archivio Pace)

Figura 88: San Basilio, Nerezi,
chiesa di San Pantaleimone,
conca absidale (da
Trajakovska, 2004)

Figura 87: San Basilio, Venezia,
basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, pennacchio sudovest, restauro ottocentesco

La teoria dei Padri della chiesa greca termina con la rappresentazione di san
Basilio, τS[ANCTUS] BASILIUS EP[ISCOPU]Sυ) (Fig. 87-Tav. 29) che, allocato sul
131

Un analogo abbigliamento a quello col quale è raffigurato san Gregorio di Nazianzo nella basilica
lagunare si trova nel codice delle Omelie di Gregorio Nazianzeno, conservato presso la Biblioteca del
Patriarcato Greco di Gerusalemme (II metà dellχXI sec.): cfr. P. VOCOTOPOULOS, Byzantine illuminated
manuscripts of the Patriarcahte of Jerusalem, Athens and Jerusalem 2002, p. 128, fig. 59. Per lχicona trecentesca
si consulti la scheda di Y. PIATNITSKY, cat. 134, in Byzantium Faith and Power (1261-1557)…cit., pp. 225226, fig. 134.
132 V. PACE, Affreschi nell’Italia Merdionale τGreca” nella prima metà del XIV sec., in Dečani et l’art byzantin au
milieu du XIVe siècle, Beograd 1989, pp. 110-111, fig. 3.
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pennacchio sud-ovest, ostenta un cartiglio la cui dicitura enfatizza il ruolo dellχazione
battesimale: τ+UT SOLE EST PRIMUM LUX MU[N]DI FIDE BA[P]TISMUMυ.
Anche se nella redazione completamente ripristinata, san Basilio è abbigliato con
gli stessi paludamenti di santχAtanasio sul lato opposto e mantiene i tratti caratteristici
che gli sono propri, già perfettamente attestabili nel IX sec. e poi regolarmente
riproposti: capelli scuri, sembiante allungato, barba bruna folta e puntuta come
testimonia, per esempio, la splendida immagine del Padre orientale in corrispondenza
della conca absidale della chiesa macedone di San Pantaleimone a Nerezi, intorno al
1165 (Fig. 88)133.

§ 3.5: Il Cristo della Missio Apostolorum
Al centro della cupola mediana del
battistero è raffigurato Cristo allχinterno di un
clipeo delimitato da una ghirlanda vegetale.
Il Salvatore, affiancato dalle iniziali del
nomen sacrum I[HCOƣ]C X[PICTO]C) (Fig.
89- Tav. 25.13), è rappresentato abbigliato
con un chiton clavato e un himation mentre
regge, oltre al cartiglio svolto, anche uno
stendardo decorato con brevi germogli
fogliacei inseriti uno dentro lχaltro.
Il volto barbuto è incorniciato da un

Figura 89: Cristo, particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, cupola
mediana

nimbo crucisignato con bracci rastremati alla
base e da una solida capigliatura a matasse

TRAJKOVSKA, St. Panteleimon at Nerezi. Fresco paintingλcit. pl. 16. Nella redazione altomedioevale san
Basilio è caratterizzato dagli stessi tratti fisionomici di base ma non dallo stesso abbigliamento col quale è
esibito nel battistero marciano: cfr. WEITZMANN, The miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus Graecus 923,
…cit., fig. 575. Questχosservazione può essere fatta anche per il san Basilio nella Cappella Palatina di
Palermo: cfr. DEMUS, The Mosaics of Norman Sicilyλcit., pp. 42, 58, pl. 25°. I paramenti liturgici identici a
quelli del Padre orientale nel pennacchio marciano si ravvisano nello stesso santo raffigurato nel
parekklesion della Kariye Camii: cfr. GRABAR, VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye-Camii ad Istanbulλcit.,
p. 40.
133
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marrone

con

scriminatura

centrale,

lievemente ruotato verso sud, in direzione
opposta rispetto a quella verso la quale è
orientata la postura del corpo, senso fatto
ulteriormente risaltare dal braccio destro ben
steso e dallχespressiva mano che riporta il
segno della Passione, ben distinguibile anche su
entrambi i piedi. I tratti fisionomici che
tratteggiano il Salvatore sono costituiti da una
profonda

forcella

a

U

che

unisce

le

sopracciglia, occhi dallχiride color marrone,
come quelli dellχAntico dei giorni, canna nasale

Figura 90: Visione di Ezechiele e Abacuc, particolare,
Salonicco, oratorio del Cristo Latomos, abside (da
Nordhagen, 1988)

diritta sopra le labbra rosate e aranciate, linea
arcuata del mento e ampio lobo auricolare.
Sul piano prettamente iconografico, la figura al
centro della cupola sopra il fonte, per il modo con il
quale

è

rappresentata,

induce

delle

riflessioni

decisamente interessanti.
Infatti, il personaggio sacro seduto sullχarco del
cielo, dotato di cartiglio svolto e con un braccio ben
steso, è possibile riscontrarlo in soggetti figurativi quali la
Visio Christi attestata, per esempio, nellχabside dellχantico
oratorio dedicato a Cristo Latomos a Salonicco fra il tardo
V e lχinizio del VI sec. (Fig. 90)134. Tale sintassi
rappresentativa fu precisamente replicata ancora nella II
metà del Trecento, per esempio, nellχicona di Poganovo,
dipinta su entrambi i lati (Fig. 91)135.

Figura 91: Teofania di Cristo, Sofia,
Icona di Poganovo, verso (da Gerov,
2000)

Nella cupola mediana del battistero marciano,
sebbene manchi la canonica assistenza angelica impegnata a sorreggere la circonferenza
134

S. PELEKANIDES, Palaiochristianika mnemeia Thessalonikes: acheiropoietos, Mone Latomou, Thessalonike 1949,
pp. 45-68. Si vedano anche A. GRABAR, L’âge d’or de Justinien, Paris 1966 (ed. it. L’età d’oro di Giustiniano.
Dalla morte di Teodosio all’Islam, Milano 1966, pp. 131, 399); J. NORDHAGEN, Splendori di Bisanzio, in Mosaico,
a cura di C. Bertelli, Milano 1988, intero saggio pp. 101-164.
135 Sullχopera si veda la scheda di G. GEROV, cat. 90, in Tesori dell’arte cristiana in Bulgaria, Catalogo della
Mostra (Roma, Mercati di Traiano, 22 maggio-15 luglio 2000), a cura di V. Pace, Sofia 2000, pp. 232-234,
fig. 90.
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celeste, particolari rappresentativi quali il Cristo in unχaureola, seduto sullχarco celeste,
atteggiato col braccio destro proteso e gli apostoli
raffigurati
compositivi

intorno

a

che

si

lui,

costituiscono

collegano

anche

particolari
al

tema

dellχAscensione .
136

Lo confermano, per esempio, la decorazione in
corrispondenza della zona absidale della chiesa di San
Giorgio Diasoritis, sullχisola di Naxos, intorno alla metà
dellχXI sec. (Fig. 92), oppure nella volta del bema nella
chiesa di Hagia Sophia a Trebisonda, ove la decorazione
della navata si attesterebbe intorno al 1260137.

Figura 92: LχAscensione, particolare,
Naxos, Hagios Georgios Diasoritis,
zona absidale, volta a botte (da
Acheimastou-Potamianou, 1989)

Il Salvatore, dalla posa differenziata e impugnante
uno stendardo, tuttavia nel caso marciano non crucisignato, stabilisce dei rapporti di
prossimità iconografica pure con certe raffigurazioni inerenti il Cristo risorto, come
parzialmente mostra una miniatura conservata in uno
dei più preziosi libri liturgici che erano in uso presso la
basilica di San Marco e facente parte di un gruppo di
sei Antifonari collocati cronologicamente nella I metà
del XIV sec. (Fig. 93)138. Inoltre, lχandamento
dinoccolato del Salvatore, come quello che caratterizza
il Cristo veneziano, è elemento di una prassi descrittiva
individuabile in scene relative pure allχApparizione di
Gesù alle Pie donne dopo la Risurrezione, come attesta, per
esempio, lχepisodio dipinto nella chiesa dell Trinità a
Sopoćani (Fig. 94)139.

Figura 93: Cristo risorto, particolare,
Venezia, Archivio di Stato, antifonario
marciano, Reg. 116, f. 46r (da Cattin,
1990)

Nel caso degli affreschi di Bawuit Andrè Grabar, nel commentare la rappresentazione dellχAscensione,
non specifica la presenza degli angeli che sorreggono la luminosa circonferenza entro la quale è posto il
Salvatore: cfr. A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana. Antichità e Medioevo, Milano 1999, pp.
165-166.
137 Sulla decorazione della chiesa di San Giorgio Diasoritis si veda M. ACHEIMASTOU-POTAMIANOU,
Hagios Georgios Diasorits, in Byzantine Art in Greece. Mosaics-Wall Paintings, General Editor M. Chatzidakis,
Athens 1989, pp. 66-79, fig. 7. In merito ai dipinti nella chiesa di Santa Sofia a Trebsionda e alla loro
datazione si veda D. TALBOT RICE, The paintings of Hagia Sophia, Trebizond, in L’Art Byzantin du XIIIe siècle
(Simposium de Sopoćani 1965), Beograd 1967, pp. 83-90, fig. 1.
138 G. CATTIN, Musica e Liturgia a San Marco. Testi e melodie per la liturgia delle Ore dal XII al XVII sec., I,
Venezia 1990, pp. 176, 329, tav. 5.
139 DJURIĆ, Sopočani…cit., p. 127.
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Va osservato che la Missio apostolorum affidata da Gesù ai
suoi discepoli ς secondo la narrazione proposta dal Vangelo di
san Marco cui il cartiglio del Salvatore in battistero si riferisce ς
costituisce lχevento che narrativamente si pone fra quello della
Risurrezione e quello dellχAscensione, tutti episodi aventi a minimo
comun denominatore la Visio Christi140.
Eχ ragionevole quindi pensare che i magistri attivi nella
cappella

mediana

iconograficamente

del
Cristo

battistero,
che

dovendo

comanda

la

descrivere
missione

evangelizzatrice marciana, si lasciassero ispirare altresì da
iconografie che evocassero lχillustrazione delle suddette teofanie.
Figura 94: Cristo appare
alle Pie donne dopo la
Risurrezione, particolare,
Sopoćani, chiesa della
Santa Trinità, nave (foto
Pace)

§ 3.6: La cupola con il Cristo benedicente fra le Gerarchie angeliche

La campata orientale del monumento lagunare è dominata dalla cupola con il
Cristo, ancora una volta specificato dalle lettere I[HCOƣ]C X[PICTO]C, stagliato su di
un cielo stellato, affiancato da due serafini e circondato da nove angeli cerofori (Fig. 95Tav. 30). Tuttχintorno sono disposte le personificazioni delle nove Gerarchie angeliche,
ciascuna identificata dallχapposito titulus e posizionate sullo sfondo di un nastro a
quadrilateri141. La definizione numerica delle schiere angeliche, ciascuna depositaria di
ben precise attitudini celesti, iniziò a prendere forma grazie soprattutto al contributo
dato dai Padri siriaci della chiesa, fra la fine del IV e gli inizi del VI sec.142.
140

Mc. 16, 1-20.
Questa decorazione fa parte del patrimonio esornativo duecentesco dalla basilica marciana come
testimonia, per esempio, lo sfondo sul quale è sistemata la figura di san Paolo Martire, in corrispondenza
del pilastro nord-ovest della cupola occidentale: cfr. O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit.,
pl. 28.
142 B. TEYSSÈDRE, Anges, astres et cieux. Figures de la destinée et du salut, Paris 1986 (ed. it. Angeli, astri e cieli.
Figure del destino e della salvezza, Genova 1991, pp. 346-355).
141
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Al culmine di tale sviluppo si pone la celeberrima opera De coelesti hierarchia
redatta dallo Pseudo Dionigi lχAreopagita nel corso del VI sec.143.
La scala gerarchica delle intelligenze celesti proposta dallχautore stabiliva tre
gruppi distinti: il primo composto dai
serafini, cherubini e troni; un secondo
costituito dalle dominazioni, le virtù e le
potestà; infine i principati, gli arcangeli e gli
angeli144.
La dottrina dionisiana che fissava
a

ciascuna

funzioni

Gerarchia

delle

caratterizzanti,

finì

precise
per

costituire un punto di riferimento
indispensabile per tutta lχangeologia
medioevale145.
Pur non essendo questa la sede

Figura 95: Cristo benedicente fra le Gerarchie angeliche, Venezia,
basilica di San Marco, campata orientale, cupola

in cui riflettere sulla complessa speculazione che sta alla base del concetto di Gerarchie
angeliche, si può affermare che ς schematizzando la questione ς se da un lato la
sistematizzazione celeste nacque e si perfezionò per colmare, sul piano prettamente
filosofico, la distanza fra Dio e ciò che è considerato molteplice, dallχaltro finì altresì per
declamare sempre più determinati significati morali146.

Nella Sacre Scritture non vχè lχindicazione esplicita degli ordini angelici. Piuttosto si menzionano uno o
più componenti la Gerarchia angelica. Per esempio, Ezechiele tratta dei cherubini (Ez. 1, 14-24; 10, 4-22)
mentre Isaia dei serafini (Is 6, 2). San Paolo, nelle lettere agli Efesini e ai Colossesi (Col. 1, 16; Ef. 1, 21),
cita principati, troni, dominazioni, potestà e virtù. Angeli e arcangeli sono menzionati in vari passi dellχAntico e del
Nuovo Testamento. Sulla problematica figura dello Pseudo Dionigi lχAreopagita si veda E. BELLINI, Saggio
introduttivo, in DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opere, a cura di P. Scazzoso, E. Bellini, Milano 2009, pp. 3373.
144 La scala gerarchica stabilita dallo pseudo-Dionigi lχAreopagita, fu considerata canonica insieme a quella
di san Tommaso dχAquino, fissata nella Summa theologica tra il 1265 e il 1274: cfr. M. BUSSAGLI, voce,
Gerarchie angeliche, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, VI, Roma 1995, p. 548. Ciò rispetto alle Gerarchie
proposte da altri esegeti: cfr. G. DAVIDSON, A dictionary of angels. Including the fallen angels, New York 1968,
pp. 336-337.
145 A. THEMELLY, Ricerche sulla raffigurazione dell’Empireo. Arte, teologia e politica negli anni delle crisi conciliari,
Roma 2010, p. 173.
146 Unχottima sintesi riguardante le valenze speculative che stanno alla base del sistema delle Gerarchie
dionisiane è in BELLINI, Saggio introduttivo in DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opere λcit., pp. 61-71. Si veda
anche M. BUSSAGLI, voce Gerarchie angeliche, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, VI, Roma 1995, pp. 548-551.
143
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Questχultimo aspetto, già predominante nellχHomiliarum in Evangelia di Gregorio
Magno (540-604), dovette radicarsi con particolare tenacia presso pensatori e teologi se
ancora autori come Alano di Lille († 1203), Guglielmo di Auvergne († 1249) e san
Bonaventura da Bagnoregio (1217-1274) enfatizzarono le
principali caratteristiche degli ordini angelici e le loro
specifiche funzioni come creature celesti, in rapporto con
i comportamenti degli esseri umani147.
Allχarticolata architettura di pensiero posta alla
base

del

tema

delle

Gerarchie

non

corrispose

immediatamente unχefficace rappresentazione pittorica
distintiva per ciascun ordine. Esigenza che fu soddisfatta
piuttosto tardi, probabilmene a causa anche della
rimandata volgarizzazione del Corpus Dionysianum148.
Tra la fine dellχXI sec. e la II metà XII sec. le

Figura 96: Visione apocalittica,
particolare, Civate, San Pietro al
Monte, nartece (da Avril, 1983)

Gerarchie appaiono ancora sostanzialmente indentiche fra
loro, per esempio, nella spettacolare scena apocalittica dipinta nella lunetta del nartece
della chiesa di San Pietro al Monte a Civate in provincia di Lecco (Fig. 96)149.
In taluni casi, singoli ordini angelici sono distinguibili solamente perché accompagnati
da apposite iscrizioni. Eχ il caso dei cherubini (XЄRΟBIM) e serafini (СЄPAƤHM), dotati
entrambi di sei ali provviste di occhi, nel mosaico sulla volta costolonata del bema della
cattedrale di Cefalù, a cavallo della metà del XII sec.150.
147

GREGORIUS MAGNUS, Homiliarium in Evangelia, in PL, LXXVI, a cura di J.-P. Migne, Paris 1849, coll.
1252-1253; D. LUSCOMBE, The Hierarchies in the Writings of Alan of Lille, William of Auvergne and St.
Bonaventure, in Angels in medieval Philosophical Inquiry. The Function and Significance, Aldershot 2008, pp. 15-28.
148 B. FAES DE MOTTONI, Il τCorpus Dionysianum” nel Medioevo. Rassegna di studi: 1900-1972, Bologna 1977,
pp. 13-15.
149 M. BUSSAGLI, Storia degli angeli. Racconto di immagini e di idee, Milano 1991, p. 287. In generale sul
monumento lombardo si veda la monografia di M. E. MÜLLER, Omnia in mensura et numero et pondere
disposita. Die Wandmalereien und Stuckarbeiten von San Pietro al Monte di Civate, Regensburg 2009. Inoltre
AVRIL, Les arts de la couleur, in BARRAL I ALTET, AVRIL, GABORIT-CHOPIN, Les Temps des Croisades, Paris
1982 (ed. it. AVRIL, Le arti del colore, in AVRIL, BARRAL I ALTET, GABORIT-CHOPIN, Il mondo romanico. Il
tempo delle crociateλ, cit., p. 136, fig. 124); P. TOESCA, La pittura e la miniatura in Lombardia, Dai più antichi
monumenti alla metà del Quattrocento, Torino (1966)1987, p. 63.
150 Se nella generalità dei casi, per i serafini importante fu la descrizione che ne diede il profeta Isaia
(τSeraphim stabant super illud: sex alae uni et sex alae alteri: duabus velabant faciem eius et duabus
velabant pedes et duabus volabant [λ]υ, Is. 6,2 ) per i cherubini la narrazione di Ezechiele non contribuì
alla determinazione di una rappresentazione costante (Ez. 1, 14-24; 10, 4-22). I cherubini possono essere
dotati di sei ali oppure anche di quattro, derivando altresì dal tetramorfo. In merito a questi due ordini si
veda lχimportante lavoro di B. BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème
dans l’art du Moyen Âge, Poitiers 1998, pp. 62-67. Riflessioni importanti su tali problematiche in J.
VILLETTE, L’ange dans l’art d’occident du XIIème au XVIème siècle. France, Italie, Flandre, Allemagne, Paris 1940, p.
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In altri casi, gli stessi ordini angelici sono differenziati esclusivamente per mezzo della
descrizione cromatica, rispettivamente azzurra e rossa in relazione alle caratteristiche
peculiari di cui sarebbero depositari, cioè i pieni di conoscenza e gli ardenti 151.
Una delle più antiche rappresentazioni in
tal senso è costituita dai cherubini e serafini effigiati
in corrispondenza della copertura del battistero di
Firenze verso la metà del XIII sec, ove si registra
altresì uno dei primi tentativi di operare una
diversificazione fra le restanti Gerarchie angeliche qui
rappresentate152.
Nellχambito culturale orientale le raffigurazioni
inerenti serafini e cherubini, tendono a far emergere

Figura 97: Troni, particolare, Arta, Chiesa della
Parigoritissa, tamburo della cupola (da Orlandos,
1963)

interessanti ambiguità rappresentative153 e tale
propensione pare investire altresì le potestà e i troni. Così, per esempio, negli affreschi di
Hagia Sophia a Trebisonda, intorno alla metà del XIII sec., ove i due ordini sono
descritti in modo indifferenziato mediante forme circolari dotate di ali154. Nella cupola
della chiesa epirota della Parigoritissa ad Arta, verso il 1290, i troni non sono rappresentati
mediante forme circolari bensì ellittiche (Fig. 97)155.

43 e O. WULFF, Cherubim, Throne und Seraphim, Altenburg 1894, pp. 48-54; Una bella immagine della volta
del bema nella cattedrale di Cefalù in POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., tav. 103.
151 Oltre che nel De coelesti hierarchia dello Pseudo Dionigi lχAreopagita e nellχHomiliarium in Evangelia di
Gregorio Magno, sono ben espressi nellχEtymologiarum e nel De ordine creaturarum di Isidoro di Siviglia: cfr.
ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, lib. VII, in PL, LXXXI-LXXXII, a cura di J. P. Migne,
Parigi 1878, col. 273; IDEM, De ordine creaturarum liber, PL, LXXXIII-LXXXIV, a cura di J. P. Migne,
Parigi, 1850, coll. 917-918. Sulla corrispondenza tra il colore rosso col quale talvolta sono raffigurati i serafini
e la loro specificità angelica che li vuole τardenti dχamoreυ, mentre ai cherubini τfulgidi di scienzaυ, sarebbe
giustificato il colore turchino, alludente alla chiarità si veda: cfr. E. KIRSCHBAUM, L’angelo rosso e l’angelo turchino,
in τRivista di Archeologia Cristianaυ, XVII, 1940, pp. 209-248. Va comunque osservato che si tratta di
una tendenza generale non sempre rispettata come mostra, per esempio, il serafino nella scena con Le
stimmate di san Francesco in un libro dχOre risalente alla metà del XIII (Carpentras, Bibliothèque
Inguimbertine, ms 77, f. 180v): cfr. C. FRUGONI, Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e
immagini fino a Bonaventura e Giotto, Torino (1993) 2010, fig. 10.
152 Sulle Gerarchie angeliche fiorentine si veda da ultimo BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of
Florenceλcit., pp. 258-262, pls. VIII-XV.
153 Nella chiesa di Santa Barbara a Soğali, in Cappadocia, per esempio, vχè un serafino rappresentato con
quattro ali, anziché sei, sebbene identificato dalla scritta ƫƼƯƾǂƫƿǃƱƽƻ: cfr. D. I. PALLAS, Eine differenzierung
unter den himmleschen Ordnungen, in τByzantinische Zeitschriftυ, 64, 1974, p. 57.
154 La rappresentazione della ruota alata, particolarmente diffusa nel contesto bizantino, stabilisce
importanti relazioni con quanto descritto nel primo e secondo capitolo di Ezechiele e nel settimo capitolo
di Daniele: cfr. BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du
Moyen Âge…cit., p. 67. Sul monumento si veda TALBOT RICE, The paintings of Hagia Sophia Trebizond, in
L’Art Byzantin du XIIIe siècle …cit., pp. 83-90.
155 ORLANDOS, 'H Παƿηγοƿήǂιǁǁα ǂηǀ ˝Αƿǂηǀ λcit., pl. 5.
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Dalle testimonianze pervenuteci in merito alla
produzione pittorica medioevale, tanto orientale
quanto occidentale, pare che una maggiore complessità
nella caratterizzazione delle singole Gerarchie angeliche si
possa costatare solamente nel corso del XIV sec.156.
Si

pensi,

per

esempio,

agli

affreschi

frammentari sulla parete sud dellχarco trionfale nella
chiesa di Santa Maria Donnaregina a Napoli, fra il 1320
e il 1323 (Fig. 98)157 e soprattutto per quel che riguarda
lχambito veneto, gli affreschi, oggi distrutti, che
ornavano la cappella Dotto presso la chiesa patavina
degli Eremitani, riferiti al primo quarto del XIV sec.158.
Questo straordinario complesso figurativo rappresenta
certamente il punto di riferimento privilegiato per
analizzare, in tutta la loro creatività, le Gerarchie angeliche
marciane. I nove ordini nella capella angelorum, occupanti

Figura 98: Gerarchie angeliche, Napoli,
Santa Maria Donnaregina, arco
trionfale, parete sud (da Bussagli, 1995)

la parete laterale destra, erano organizzati con una sequenza gerarchica differente da
quella adottata nel battistero lagunare. Infatti a Padova le Gerarchie, disposte in registri
sovrapposti, prevedendo la successione di serafini, cherubini, troni, dominazioni, virtù, potestà,
principati, angeli e arcangeli, dimostravano di aderire pienamente alle serie dionisiana159.
156

Diverso è il caso della produzione squisitamente plastica, in cui il tentativo volto a differenziare in
modo efficace ciascun ordine angelico approda a un determinato grado di maturità iconografica nel corso
del XIII sec. Esempio insigne in tal senso è possibile reperirlo nel portale con la raffigurazione del
Giudizio Universale, in corrispondenza del braccio sud del transetto della cattedrale di Notre-Dame a
Chartres, verso il 1210: cfr. W. SAUERLÄNDER, Le siècle des cathédrales 1140-1260, Paris 1989 (ed. it. Le
cattedrali gotiche 1140-1260, Milano 1991, p. 195, fig. 191). Sulla decorazione del portale chartriano si
vedano le considerazioni di BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans
l’art du Moyen Âge…cit., pp. 141-144.
157 C. A. FLECK, τBlessed the eyes that see those things you see”: The Trecento Choir Frescoes at Santa Maria
Donnaregina in Naples, in τZeitschrift für kunstgeschichteυ, 67, 2004, pp. 201-224; BUSSAGLI, voce
Gerarchie…cit., fig. a p. 549.
158 Gli affreschi distrutti a seguito dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale, sono documentati
grazie ad un discreto corpus fotografico. Gino Fogolari fu il primo a pubblicarli, immediatamente dopo il
loro rinvenimento avvenuto in concomitanza degli interventi che la Regia Soprintendenza di Venezia,
diretta dallχarchitetto Ferdinando Forlati, stava svolgendo presso la chiesa degli Eremitani a Padova fra gli
anni χ30 e χ40 del φ900: cfr. G. FOGOLARI, Le gerarchie angeliche negli affreschi scoperti agli Eremitani a Padova, in
τBollettino dχarteυ, 26, 1932/33, pp. 81-89. Dopo di lui furono più ampiamente argomentati da Enrica
Cozzi: cfr. E. COZZI, Gli affreschi della τcapella angelorum” agli Eremitani di Padova, in τArte Venetaυ, XXXV,
1981, pp. 27-40. Lχultimo contributo è di BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et
évolution du thème dans l’art du Moyen Âge…cit., pp. 121-123.
159 COZZI, Gli affreschi della τcapella angelorum” agli Eremitani di Padovaλcit., p. 30, fig. 5; BRUDERER
EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge…cit., p. 10.
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Nel battistero veneziano, invece, la progressione angelica organizzata in serafini,
cherubini, troni, dominazioni, principati, potestà, virtù,
arcangeli e angeli, statuisce un inequivobile rapporto
con la sequenza proposta da Gregorio Magno,
nellχOmelia XXXIV e poi perfettamente replicata
anche da Bonaventura da Bagnoregio nellχItinerarium
mentis in Deum160.
Entrando

nel

dettaglio

delle

singole

personificazioni veneziane, il serafino antropomorfo
marciano, provvisto solamente di due ali e dotato di
scettro, è specificato dallχiscrizione sul rotulus
τ+SERAFINυ161 (Fig. 99-Tavv 30.5, 30.5.1). La

Figura 99: Serafini, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, cupola orientale

creatura è seduta su un trono dotato di suppedaneum e caratterizzata, nella postura, da una
minima rotazione di tre quarti. Vestita di chiton clavato e abbondante himation, porta ai
piedi delle calzature dorate preziosamente rifinite.
Lχovale del volto è incorniciato sia dalla consueta circonferenza rossa del nimbo
sia da un consistente casco di capelli a boccoli marrone tenuti insieme da una tenia. I
tratti somatici prevedono la forcella alla base della canna nasale, leggermente adunca,
ampi lobi auricolari, bocca rosata sulla linea arcuata del mento.
La raffigurazione proposta dai magistri imaginarii del battistero di San Marco non
tiene dunque sotanzialmente conto né della descrizione veterotestamentaria, che voleva i
serafini a sei ali (Is. 6, 2), né delle prerogative di cui è depositaria tale gerarchia ς
influenzanti soprattutto la scelta cromatica ς già fissate nel De coelestia hierachia dello
Pseudo Dionigi lχAreopagita162.

160 GREGORIUS MAGNUS, Homiliarium in Evangelia, in PL, LXXVI, a cura di J.-P. Migne, Paris 1849, col.
1252. Si veda altresì BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du
Moyen Âge…cit., p. 10. In Bonaventura da Bagnoregio, condividendo ciò che san Bernardo scrisse a papa
Eugenio, si manifesta la presenza di Dio in ogni caratteristica di cui è depositaria la singola gerarchia
angelica: τDeus in Seraphim amat ut caritas, in Cherubin novit ut veritas, in Thronis sedet at aequitas, in
Dominationibus dominatur ut maiestas, in Principatibus regit ut principium, in Potestatibus tuetur ut
salus, in Virtutibus operatur ut virtus, in Archangelis revelat ut lux, in Angelis assistit ut pietasυ: cfr.
SANCTI BONAVENTURAE, Itinerarium mentis in Deum, V/1, a cura di Mauro Letterio, Roma 1993, p. 542.
Sulla ripresa da parte di Bonaventura da Bagnoregio dellχordine delle Gerarchie angeliche stabilito da
Gregorio Magno si veda: Y. CHRISTE, R. BONVIN, Les neuf choeurs angéliques: une création tardive de l’iconographe
chrétienne, in τLe Cahiers de Saint-Michelle de Cuxaυ, 15, 1984, p. 81.
161Così anche HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung …cit., p. 119.
162 DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opereλcit., p. 113.
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Ciò è particolarmente intrigante poiché sulla
sommità

della

stessa

cupola

veneziana,

vχè

la

raffigurazione di due creature esaptere di colore rosso
affiancanti Cristo. Pur non essendo accompagnate da
tituli queste possono essere intese, tanto dal punto di
vista

iconografico

quanto

da

quello

coloristico,

appartenenti alla gerarchia dei serafini.
Al riguardo eloquente il confronto, per esempio,
con il medesimo soggetto riportato nel bel San Giovanni
fiorentino oppure nella cappella Dotto a Padova (Fig.
100)163.

Figura 100: Serafino, particolare,
Padova, chiesa degli Eremitani,
cappella Dotto, parete laterale destra,
affresco perduto (da Cozzi, 1982)

I magistri del battistero marciano quindi, pur
conoscendo lχimmagine degli ardentes a sei ali, collocati
senza

intermediari

presso

la

divinità,

decisero

di

utilizzare

unχiconografia

sostanzialmente differente, più generica, per rappresentarli lungo la circonferenza più
esterna della cupola. Tale scelta, che utilizza la versione
diptera del serafino (Fig. 101)164, si rese probabilmente
necessaria altresì per ragioni che riguardano lχesigenza
di far dialogare, sul piano squisitamente compositivo,
la figura angelica con la personficazione che le
corrisponde immediatamente dopo i cherubini.
Si noti che la Gerarchia veneziana è rappresentata
seduta sul trono con una postura in tralice la cui
diagonale, reperibile dalla disposizione delle gambe,
intercetta quella dei troni, effigiati in egual modo sul
lato opposto, proprio sullχasse di simmetria della

Figura 101: Inno alla croce, Roma,
Biblioteca Apostolica Vaticana, De
laudibus sancte crucis, Codex Reg. lat. 124,
f. 11v (da Bussagli, 2010)

circonferenza alla base della copertura (Fig. 102).

COZZI, Gli affreschi della τcapella angelorum” agli Eremitani di Padova λcit., p. 31, fig. 6.
Marco Bussagli spiega il serafino diptero marciano riferendosi al fatto che spesso le iconografie dei
Cherubini e dei Serafini si sono sovrapposte e rilevando lχesistenza di una tradizione che li vedeva sia
esapteri sia dipteri, come testimonia la miniatura dei Carmina figurata di Rabano Mauro (Roma, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Codex Reg. lat. 124, f. 11v): cfr. M. BUSSAGLI, Gli angeli nel Medioevo. Nascita di un
universo iconografico, in Angeli. Volti dell’Invisibile, Catalogo della Mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 24
aprile-3 ottobre 2010) a cura di A. Geretti, S. Castri, Torino 2010, pp. 31-32, fig. 9.
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Questa soluzione pare quasi pensata per
contribuire

a

enfatizzare,

nello

specifico

contesto semantico, lχasse figurativo Crocefissionecherubini-Cristo benedicente.
Se i magistri imaginarii del battistero
fossero stati costretti a impiegare il più consueto
serafino esaptero, non avrebbero certamente
ottenuto lo stesso risultato.
La

personificazione

veneziana

dei

cherubini si chiarisce come tale, solo grazie
allχiscrizione che corre sul disco al centro della
figura, τ+SIENCIE PLENITUDOυ (Fig. 103Tavv. 30.6, 30.6.1). Tale proposizione, infatti, è

Figura 102: Campata orientale del battistero
marciano, Venezia, basilica di San Marco

relativa alla peculiare disposizione inerente a
questa Gerarchia e condivisa anche dagli esegeti medioevali165.
I tratti salienti con i quali è raffigurato il
sembiante di questa intelligenza angelica sono
sostanzialmente gli stessi di quelli impiegati per
descrivere il volto dei serafini. Alcuni dettagli
iconografici, si relazionano con quelli che tavolta
ricorrono in ulteriori descrizioni riguardanti
questo coro angelico votato alla sapienza166. A tal
proposito si può citare, come esempio, il cherubino
della scena con la Cacciata dal Paradiso Terrestre, in
corrispondenza della navata principale del
Figura 103: Cherubini, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, cupola

duomo di Monreale, fra il 1180 e il 1190.

BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge …cit.,
p. 65. Il testo τPlenitudo sciencieυ è presente sia in San Gregorio sia in Isidoro di Siviglia: cfr.
GREGORIUS MAGNUS, Homiliarium in Evangelia…cit., col. 1252; ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI,
Etymologiarum…cit., col. 273. Nel De ordine creaturarum Isidoro utilizza unχespressione leggermente diversa:
τsecundo quoque ordine cherubim supernos sives numerantur, cuius ordinis vocabulam scientiae
multitudo interpretatur, quorum intellectus dum Dei contemplatio [λ]υ: cfr. IDEM, De ordine creaturarum
liber…cit., col. 918.
166 Per esempio cfr. Kitzinger, I mosaici di Monreale…cit., pp. 17-25, fig. 22, tav. 15.
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Oppure quello descritto nella cappella Dotto in cui
vχè, come a Venezia, il disco al centro della figura riportante la
dicitura τsiencie plenitudoυ (Fig. 104)167.
Confrontando il cherubino veneziano con quello
raffigurato nel monumento patavino, un altro dettaglio di
prossimità

iconografica

riguarda

le

quattro

ali

che

sχincrociano, a due a due, sopra la testa della figura e a
coprirne le gambe.
Tuttavia lo specifico caso marciano introduce un
elemento descrittivo eccezionale, vale a dire il numero
complessivo delle ali, dieci, con cui la creatura è
rappresentata. Come già è stato osservato, una scelta

Figura 104: Cherubino, Padova,
chiesa degli Eremitani, cappella
Dotto, parete laterale destra,
affresco perduto (da Cozzi,
1982)

rappresentativa di tal genere non è giustificata, a quanto pare,
dalla presenza di adeguati precedenti rappresentativi168.
La disposizione dei gruppi alati laterali nella
personificazione lagunare avviene mediante un incrocio
dinamico di tre ali per parte. Questo particolare non è
rilevabile neppure nel raro serafino a otto ali, descritto in volo
nella scena con San Francesco che riceve le stimmate, sulla tavola
con Storie della Vergine e dei Santi, risalente al 1303-1305 e
conservata ad Alnwick Castle (Fig. 105)169.

Soffermandoci

su questo soggetto, vi sono rappresentazioni in cui il serafino
che conferisce le Stimmate a san Francesco, ha le ali disposte in

Figura 105: San Francesco riceve
le stimmate dal Serafino, Alnwick
Castle, collezione del duca di
Northumberland (inv. 648),
Storie della Vergine e dei Santi,
tavola (da Volpe, 1995)

167 Lo stesso motivo si trova nei cherubini dipinti da Guariento nellχambito delle Gerarchie angeliche per la
Reggia Carrarese a Padova, entro il 1354: cfr. F. PELLEGRINI, cat. 16, in Guariento e la Padova Carrarese,
Catalogo della Mostra (Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 16 aprile-31 luglio 2011) a cura di D. Banzato,
F. Flores dχArcais, A.M. Spiazzi, Venezia, 2011, pp. 129-159. La critica considera i mosaici del battistero
marciano vero e proprio modello di riferimento iconografico per le Gerarchie angeliche raffigurate da
Guariento: cfr. BUSSAGLI, Storia degli angeli. Racconto di immagini e di idee…cit., pp. 292-295.
168 Alfons Rosenberg, Gabriele Horn e Barbara Bruderer Heichberg rilevano lχunicità della scelta
iconografica ma non propongono una soluzione che la giustifichi: cfr. A. ROSENBERG, Engel und Dämonen.
Gestaltwandel eines Urbildes, München 1967, p. 140; HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig:
Baugeschichte und Ausstattung …cit., p. 119; BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et
évolution du thème dans l’art du Moyen Âge …cit., p. 66. Recentemente si è chiamata in causa la numerologia
della mistica medioevale, ove il numero dieci è considerato la chiave di conoscenza della struttura
profonda dellχessere: cfr. E. RENTETZI, Gerarchie angeliche nella cupola del Battistero della Basilica di San Marco,
in τArte documentoυ, 26, 2010, p. 126.
169 A. VOLPE, cat. 14, in Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, Catalogo della Mostra
(Rimini, Museo della Città, 20 agosto 1995-7 gennaio 1996) a cura di D. Benati, Milano 1995, pp. 174-175.
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modo tale da richiamare i bracci di una croce, generalmente posta in secondo piano.
Un bellχesempio, in tal senso, è costituito dalla
miniatura appartenuta a un antifonario di fine XIII sec.
conservato a Trieste (Fig. 106)170.
In un altro caso le ali fungono quasi da bracci della
croce, tanto da costituire il supporto per il corpo e le
braccia del Salvatore, dal nimbo crucisignato, come mostra
anche Giotto, coadiuvato dalla bottega, nella tavola del
Louvre, vicinissima al medesimo soggetto descritto ad
Assisi (Fig. 107)171.
Da quanto sχè osservato sino a questo momento, è
possibile supporre che la creatura angelica lagunare ς
sebbene non rappresenti i serafini ς debba lχeccezionale

Fig. 106: Le stimmate di san Francesco,
Trieste, collezione privata, foglio di
antifonario (da Frugoni, 1993)

conformazione con la quale è descritta, anche alla
necessità di relazionarsi con lo strumento della Passione di
Gesù, col quale si trova perfettamente in asse e i cui bracci
orizzontali paiono esser richiamati dalla distribuzione
alare laterale dellχangelo?
Se questa era lχintenzione, la Gerarchia veneziana
non poteva esser raffigurata esaptera come quella, per
esempio, nella cappella Dotto a Padova. Ciò poiché
avrebbe provocato il rischio ς in relazione allo specifico
contesto figurativo nel quale è calata ς di non
differenziarsi semanticamente in modo adeguato, da
quelle che nella stessa cupola battisteriale affiancano il

Figura 107: Le stimmate di San
Francesco, particolare, Parigi, Museo
del Louvre (da Castelnuovo, 1985)

Cristo benedicente al centro della copertura.

170

Il serafino a braccia aperte, ma privo di crocefisso, è descritto, per esempio, già nella nota tavola di
Pescia con San Francesco, miracoli in vita e post-mortem opera di Bonaventura Berlinghieri intorno al 1235: cfr.
A. CALECA, voce Bonaventura Berlinghieri, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II, Milano 1986, pp.
557-558. Per la miniatura triestina si veda FRUGONI, Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole
e immagini fino a Bonaventura e Giotto…cit., fig. 1.
171 Sullχopera si veda la scheda di E. RAVAUD, L. PISANI, D. COOPER, cat. 3, in Giotto e compagni, Catalogo
della Mostra, (Parigi, Musée du Louvre, 18 avril au juillet 2013) sous la direction di D. Thiébaut, ParisMilan 2013, pp. 76-93. Inoltre L. BELLOSI, Giotto e la Basilica Superiore di Assisi, in Giotto. Bilancio critico di
sessant’anni di studi e ricerche, Catalogo della Mostra (Firenze, Galleria dellχAccademia, 3 giugno-30 settembre
2000), a cura di A. Tartuferi, Firenze 2000, pp. 37-38.
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I magistri imaginarii, potevano ben pensare di realizzare un essere angelico ad hoc
per il monumento veneziano, capace di dialogare sia
col

tema

della

Passione,

come

eloquentemente

mostrano i serafini sulle tavole francescane, sia esaltante
quello della τpienezza della conoscenzaυ, inerente
anchχesso alla croce e proprio dei cherubini, di cui il disco
al centro della figura costituisce una dichiarazione
dχappartenenza inequivocabile172.
La necessità dχesprimere questa duplice
esigenza di significato giustificherebbe una sorta di
sintesi visiva, iconograficamente confezionata grazie ad
una commistione fra serafini esapteri e cherubini del tipo

Figura 108: Troni, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale,
cupola

a quattro ali173.
Sul lato sinistro della creatura decaptera è
rappresentata la personificazione antropomorfa dei
troni,

specificata

dallχiscrizione

sul

cartiglio

τ+TRONISυ (Fig. 108-Tavv. 30.7, 30.7.1). Il
sembiante della figura replica, in definitiva, quello dei
cherubini e serafini e con questχultimo ordine è pure
condiviso lχimpianto iconografico generale.
Le differenze riguardano il motivo del cosmo sferico,
tempestato di stelle, sul quale la rappresentazione si
trova seduta, lo scettro a terminazione gigliata, la veste
riccamente decorata con un girocollo gemmato e

Figura 109: Troni, Padova, chiesa degli
Eremitani, cappella Dotto, parete
laterale destra, affresco perduto (da
Cozzi, 1982)

perlato, al pari del bracciale e dei calzari, quindi la principesca corona.
Lχinterpretazione che nel battistero marciano è data dei troni si scosta nettamente
da quella proposta dal vocabolario figurativo prettamente orientale, generalmente basato
sulle stupefacenti visioni descritte dai profeti Ezechiele e Daniele174.
Al riguardo Bonaventura da Bagnoregio si esprime in questi termini: τNam per senas alas illas recte
intellegi possunt sex illuminationum suspensiones, quibus anima quasi quibusdam gradibus vel itineribus
disponitur, ut transeat ad pacem per ecstatico excessus sapientiae christianae. Via autem non est nisi per
ardentisimum amorem Crucifixi [λ]υ: cfr. SANCTI BONAVENTURAE, Itinerarium mentis in Deum, V/1,
…cit., p. 498.
173 BUSSAGLI, voce Gerarchie angeliche, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, VI, …cit., p. 549.
174 Ez. 1-2; Dn. 7: cfr. BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art
du Moyen Âge …cit., p. 67.
172
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Ciò in linea con quanto era già avvenuto a Firenze, Napoli e Padova.
Questi tre monumenti paiono esser accomunati tra loro dal tema della mandorla
di luce, assente nella declinazione marciana175. Infatti, nel bel San
Giovanni i troni raffigurati stanti, privi di corona, tengono fra le mani
una mandorla luminosa, simile nella forma a quella sostenuta dalla
medesima gerarchia nella chiesa partenopea di Santa Maria
Donnaregina. Nella chiesa padovana degli Eremitani lo stesso ordine
angelico è raffigurato seduto su una sorta di arcobaleno inscritto in
una mandorla (Fig. 109)176.
Pure nel portale sud della cattedrale di Chartres i troni sono
rappresentati come figure regali, che oltre alla tunica e al pallium
presentano corona e scettro esattamente come nel mosaico
veneziano (Fig. 110)177. Però non siedono sulla sfera celeste, bensì su
un trono. La rappresentazione del cosmo sferico, in relazione con la

Figura 110: Troni,
particolare, Parigi,
cattedrale di NotreDame, Portale del
Giudizio Universale,
braccio, sud del
transetto (da
Bruderer-Eichberg,
1998)

visione aristotelico-tolemaica dellχuniverso, nel contesto decorativo
della basilica ha un unico precedente nel cupolino della Genesi, intorno al I quarto del
XIII sec.178.
La raffigurazione della componente celeste del creato coronata di stelle, che godette di
un importante successo nellχambito della produzione pittorica tardoantica179, nella
175

Per questo tipo di Gerarchia, la raffigurazione della mandorla di luce è praticata soprattutto in Italia: cfr.
EADEM, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge…cit., p. 69.
176 Per lχimmagine dei troni nel battistero fiorentino e le relative riflessioni si veda BOSKOVITS, The mosaics
of the Baptistery of Florenceλcit., pp. 259-260, pl. XV. Sullo stesso motivo nella chiesa di Santa Maria
Donnaregina si veda FLECK,τBlessed the eyes that see those things you see”: The Trecento Choir Frescoes at Santa
Maria Donnaregina in Naples …cit., pp. 218-219. Sui troni patavini cfr. COZZI, Gli affreschi della τcapella
angelorum” agli Eremitani di Padova λcit., p. 30, fig. 31.
177 Per Bruderer Eichberg il tema cristologico-escatologico del portale di Chartres, perseguito altresì dalla
rappresentazione dei troni, si ripresenterà, anche attraverso la medesima gerarchia, sia nella cappella Dotto
a Padova, sia nel battistero veneziano di San Marco: cfr. BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques.
Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge …cit., p. 70, fig. 27e.
178 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 76-79. Si vedano anche M.V. MARINI CLARELLI,
I giorni della Creazione nel Genesi Cotton, in τOrientalia Christiana Periodicaυ, 50, 1984, pp. 65-93; A. NIERO,
Il cupolino della Genesi. Un esempio di lettura iconografica, in Lo splendore di San Marco a Venezia, a cura di E. Vio,
Venezia 2001, pp. 248-278.
179 G. CANUTI, Il globo celeste quale immagine del cosmo sferico nei mosaici ecclesiali tardo antichi, in τAtti del XII
colloquio dellχAISCOMυ (Padova, 14-15 e 17 febbraio - Brescia, 16 febbraio 2006), a cura di C. Angelelli
e A. Paribeni, Roma 2007, pp. 481-488. A titolo dχesempio, si pensi al mosaico dellχex arco absidale nella
chiesa romana di San Lorenzo fuori le mura, dellχavanzato VI sec., oppure a quello dellχabside della chiesa
di San Teodoro sempre a Roma, parzialmente rifatto nel XVII sec. ma fedele allχiconografia di fine VI sec.
Per il mosaico di San Lorenzo fuori le mura si veda POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., p. 18,
fig. III.9. Per quello nella chiesa di San Teodoro cfr.: G. MATTHIAE, Mosaici medievali delle chiese di Roma, I,
Roma 1967, pp. 409-411; si veda anche F. GERKE, Spätantike und frühes Christentum, Baden-Baden 1967 (ed.
it. Le sorgenti dell’Arte Cristiana, Milano 1969, p. 95).
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versione dellχillustre precedente duecentesco poteva
assurgere a modello per i magistri imaginarii del
battistero, considerando soprattutto la pertinenza del
motivo alle qualità dello specifico ordine angelico,
fissate fin dalla sistematizzazione dello Pseudo Dionigi
lχAreopagita. Egli si esprimeva in tali termini: τQuanto
al nome dei Troni, altissimi e sovracelesti, esso indica
il loro perfetto distacco da ogni soggezione terrestre e
la loro tendenza sovramondana verso ciò che è
elevato e il loro indeclinabile allontanamento da ogni
bassezza e la loro posizone altissima, immobile e

Figura 111: Dominazioni, Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata
orientale, cupola

stabile con tutte le loro virtù [λ]υ180.
Mentre

Gregorio

Magno

evidenziò

maggiormente la capacità propria di questχordine, di poter giudicare
direttamente grazie alla delega che gli giungeva da Dio: τThroni
quoque illa agmnia sunt vocata, quibus ad exercendum jiudicium
semper Deux omnipotens praesidet. Quia enim thronos Latino
eloquio sedes dicimus, troni Dei dicti sunt hi qui tanta divinitatis
gratia replentur, ut in eis Dominus sedeat, et per eos sua judicia
decernatυ181.
La

seconda

personificazione

triade

delle

angelica

dominazioni,

è

inaugurata

indicate

dal

dalla
titulus

τDOMINIACIONESυ (Fig. 111-Tavv. 30.8, 30.8.1).
La Gerarchia, dai connotati distintivi simili a quelli che
hanno caratterizzato le precedenti rappresentazioni, è descritta con

Figura 112: Santo
militare, Patriarcato di
Peć, chiesa dei Santi
Apostoli, transetto

usbergo a scaglie, ulteriormente irrobustito da protezioni metalliche
in corrispondenza delle spalle, del petto e della vita. Inoltre veste la giacca, la calzamaglia
e i gambaletti fasciati sino alla zona degli stinchi.
Tale abbigliamento stabilisce pregnanti rapporti di prossimità iconografica
anche con quello che caratterizza i santi militari talora effigiati negli edifici balcanici,

180
181

DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opereλcit., p. 113.
GREGORIUS MAGNUS, Homiliarium in Evangelia …cit., col. 1252a.
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come per esempio, nella chiesa dei Santi Apostoli presso il Patriarcato di Peć,
nellχambito del III quarto del XIV sec.182 (Fig. 112).
La Gerarchia è raffigurata alle prese con lχoperazione della psicostasia, cioè con
lχatto di pesare unχanimula, raffigurata a mezzo
busto sul piatto di una bilancia, proprio per
misurarne la moralità. Aggrappato sullχaltro
piatto un demonio che, pur tenuto a bada
dallχangelo, cerca di fa pendere la pesa dalla
propria parte183.
Lχutilizzo di tale soluzione iconografica
per la descrizione delle dominazioni è certamente
insolita184. Recuperando il tema dellχangelo
pesatore dχanime in duello con il maligno, la
creatura

stipula

un

preciso

rapporto

Figura 113: LχArcangelo Michele, affresco
frammentario, Parma, battistero, XI nicchione (da
Ferretti, 1993)

iconografico con le numerose immagini riguardanti lχarcangelo Michele185.
Per esempio, in una vetrata della cattedrale di San Gervaso a Soissons (Aisne),
risalente al XIII sec., oppure in un bel frammento dχaffresco trecentesco presente nel
battistero parmense e di dibattuta attribuzione (Fig. 113)186.
Lχimpiego, per la rappresentazione delle dominazioni, di unχiconografia analoga a
quella informante la descrizione dellχarcangelo Michele, soprattutto nella sua funzione di

S. PETKOVIĆ, Il Patriarcato di Peć, Belgrado 2005, pp. 9-18; G. SUBOTIĆ, Terra sacra. L’arte del Cossovo,
Milano 1997, pp. 215-216; R. LJUBINKOVIĆ, L’église des Saints-Apôtres de la Patriarchie à Peć, Beograd 1964,
pp. XIII-XIV.
183 Il tema della pesa delle anime si affermò con un certo successo soprattutto a partire dal XII sec.: cfr. R.
ALCOY, voce Âme, in Dictionnaire Critique d’Iconographie Occidentale, sous la direction de X. Barral I Altet,
Rennes 2003, p. 57.
184 Lχarte occidentale dal XIII al XV sec., descrive solitamente le dominazioni incoronate, reggenti scettro e
globo: cfr. BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen
Âge …cit., p. 71. Questi caratteri generali parzialmente ritornano, per esempio, a Firenze, Napoli e
Padova: cfr. rispettivamente BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florenceλcit., pp. 337, 355, pl. IX;
FLECK, τBlessed the eyes that see those things you see”: The Trecento Choir Frescoes at Santa Maria Donnaregina in
Naples …cit., p. 218, fig. 13; COZZI, Gli affreschi della τcapella angelorum” agli Eremitani di Padova…cit., pp. 30,
32, fig. 7.
185 Sulla precipua funzione di Michele quale pesatore delle anime si veda E. FEDERICO, voce Michele,
arcangelo, santo, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, VIII, Roma 1997, p. 368. Inoltre J. DANIÉLOU, Les anges et
leur mission, Paris 1953 (ed. it. Gli angeli e la loro missione secondo i Padri della Chiesa, Torino 1998, pp. 120-121).
186 Per la vetrata della cattedrale di Soissons si veda: Y. CATTIN, P. FAURE, Les anges et leur image au Moyen
Age, Saint-Léger-Vauban 1999, p. 294, fig. 115. Per lχaffresco parmense cfr. M. FERRETTI, Gli affreschi del
Trecento. Pittori a Parma, pittori di Parma, in Battistero di Parma, II, Milano 1993, p. 195.
182
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pesatore dχanime, va probabilmente letta in chiave dχimitatio angelorum e quindi
dχinsegnamento morale verso gli esseri umani187.
Gregorio Magno, nel definire le dominazioni, si
esprimeva in tali termini: τDominationes autem
vocantur

qui

etiam

potestates

principatuum

dissimilitudine alta trancendunt. Nam principari est
inter reliquos priorem existere, dominari vero est etiam
subjectos quosque possidere. Ea ergo angelorum
agmina, quae mira potentia praeminent, pro eo quod
eis caetera ad obediendum subjecta sunt, dominationes
vocaturυ188. La riflessione dionisiana permetteva una
traduzione figurativa ancor più unχagevole, grazie anche
allχutilizzo di rappresentazioni già conosciute e ritenute

Figura 114: Principati, Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata
orientale, cupola

in grado di soddisfare precise urgenze di carattere etico: τIo credo che la denominazione
rivelatrice delle sante Dominazioni significhi una
elevazione non servile e libera da ogni desiderio di ciò
che sta in basso e che in nessun modo essa sia del tutto
sottoposta ad alcuna delle dissimilitudini tiranniche
[λ]υ189.
Scorrendo le Gerarchie della cupola marciana si
passa ai principati, precisati dallχiscrizione sul cartiglio
τ+PRI[N]CIPATU(S)υ (Fig. 114-Tavv. 30.4, 30.4.1) e
collocati in posizione diametralmente opposta alle
dominazioni. A questχultimo ordine angelico la figura,

Figura 115: La Crocefissione, particolare,
Assisi, basilica inferiore di San
Francesco, transetto (da Volpe, 1965)

seduta su una sedia curule190, si avvicina per lχanaloga armatura, mentre i tratti somatici
sono molto simili a quelli utilizzati nella descrizione delle Gerarchie precedenti. Rispetto
Per la funzione attribuita allχarcangelo Michele quale pesatore dχanime si veda O. HOLL ET AL., voce
Michael, Erzengel, in Lexikon der christlichen Ikonographie, 3, Freiburg im Breisgau (1971) 1994, coll. 255-265.
Inoltre BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge
…cit., p. 73.
188 GREGORIUS MAGNUS, Homiliarium in Evangelia…cit., coll. 1251-1252.
189 DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opereλcit., p. 113. Lχespressione τdissimilitudini tirannicheυ, si riferisce
alle dominazioni dei demoni: cfr. IDEM, Tutte le opereλcit., p. 183, n. 99.
190 Unχanaloga tipologia di sedile si trova in una miniatura acritana collocata cronologicamente fra il 1280 e
il 1291 e facente parte dellχHistorie d’Outremer in cui è narrato lχInvio dei crociati all’Imperatore (Firenze,
Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Pl. LXI): cfr. J. FOLDA, Crusader Manuscript Illumination at Saint-Jean
d’Acre, 1275-1291, Princeton 1976, p. 160, fig. C. Nei mosaici romani della facciata di Santa Maria
Maggiore, intorno al 1300, quello con la rappresentazione del Patrizio Giovanni dinanzi al Pontefice riporta un
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alle dominazioni, la personificazione dei principati indossa un elmo a campana e impugna
con la mano destra uno spadone.
Se complessivamente la tipolgia di corazza, come sχè visto, può essere
paragonata a quella che si ritrova frequentemente rappresentata nella descrizione dei
santi militari bizantini, il modello dχelmo, per lχampiezza che lo contraddistingue,
assomiglia molto a quello col quale sono talora abbigliati alcuni armigeri nelle scene
occidentali inerenti la Passione di Gesù191.
Si pensi, per esempio, allχelmo del milite
raffigurato nellχepisodio dellχAndata al Calvario,
dipinto sulla parete sinistra della navata nella
basilica superiore di San Francesco ad Assisi, opera
del cosiddetto Maestro dellχAndata al Calvario,
nellχultimo quarto del XIII sec.; oppure a uno degli
armigeri nella Crocefissione dipinta da Pietro
Lorenzetti sempre ad Assisi, nella basilica inferiore,
durante gli anni χ20 del XIV sec. (Fig. 115)192.
La versione dellχangelo guerriero, utilizzata per la

Figura 116: Principati, Padova, chiesa degli
Eremitani, cappella Dotto, parete laterale
destra (da Cozzi, 1982)

raffigurazione dei principati, è conosciuta nel I
quarto del XIV sec., come mostrano gli affreschi in Santa Maria Donnaregina a Napoli e
nella patavina capella angelorum agli Eremitani (Fig. 116)193.

seggio papale molto simile alla sedia su cui è sistemata la personificazione dei principati veneziani: cfr. X.
BARRAL I ALTET, Volte e tappeti musivi in Occidente e nell’Islam, in Il mosaico, a cura di C. Bertelli, Milano 1988,
pp. 222-223.
191 Una tipologia dχelmo, sui generis, è possibile reperirla anche nelle numerose immagini che
contraddistinguono san Mercurio, come quella su un pilastro della chiesa macedone dedicata alla Vergine
Peribleptos ad Ohrid, verso la fine del XIII sec.: cfr. T. VELMANS, Affreschi e mosaici, in T. VELMANS, V.
KORAĆ, M. ŠUPUT, Bisanzio. Lo plendore dell’arte monumentale, Milano 1999, p. 194, fig. 171.
192 Luciano Bellosi ritenne di identificare il Maestro dellχAndata al Calvario nel pittore Memmo di
Filippuccio, documentato a Siena e a San Gimignano dal 1288 al 1324: cfr. L. BELLOSI, La pecora di Giotto,
Torino 1985, pp. 154, 192, nn. 8-9. Lo studioso tornò sulla questione del Maestro in IDEM, LχAndata al
Calvario della Basilica Superiore di Assisi, in Medioevo: immagine e racconto, Convegno Internazionale di Studi
(Parma, 27-30 settembre 2000), a cura di A. Carlo Quintavalle, Parma 2003, p. 385. Inoltre si veda altresì
IDEM, Cimabue, Milano 2004, p. 228. Sullχartista ricca di informazioni è la scheda di M. LEONCINI, voce
Memmo di Filippuccio, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II,…cit., p. 639. Per lo specifico impegno
di Pietro Lorenzetti nella basilica inferiore di San Francesco si veda F. TODINI, Pittura del Duecento e del
Trecento in Umbria e il cantiere di Assisi, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II,λcit., p. 399. C.
VOLPE, Pietro Lorenzetti ad Assisi, Milano 1965, fig. 17.
193 COZZI, Gli affreschi della τcapella angelorum” agli Eremitani di Padova …cit., p. 33, fig. 8. Per gli affreschi
napoletani si veda FLECK, τBlessed the eyes that see those things you see”: The Trecento Choir Frescoes at Santa Maria
Donnaregina in Naples…cit., p. 218, fig. 13.
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Tuttavia, anche in questo caso, lχinterpretazione
veneziana si distingue soprattutto per il modo con il
quale

è

effigiata

solennemente

la

seduta

personificazione

celeste,

di

fronte

in

maestà

allχosservatore.
La Gerarchia così concepita, sebbene nel più
generale impaginato iconografico, richiama anche la
tipologia dχimmagini pubblicizzanti rettidune e
giustizia del potere, come diffusamente si coglie pure
nel contesto artistico veneto di terraferma e alle
quali appartiene, per lo specifico caso lagunare, la
personificazione

di

Veneçia

come

Figura 117: Veneçia come Giustizia, Venezia,
Palazzo Ducale, fronte occidentale

Giustizia,

posizionata sulla facciata occidentale di Palazzo
Ducale e risalente a circa la metà del XIV sec. (Fig.
117)194.
La probabilità che i magistri imaginarii attivi
nel battistero veneziano potessero ispirarsi anche a
concetti visivi di questo genere per elaborare i
Principati,

ritengo

possa

esser

presa

in

considerazione proprio per le particolari funzioni
demandate a tale ordine angelico. Si pensi, per

Figura 118: Potestà, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, camapta orientale, cupola

esempio, alla definizione dionisiana: τIl nome di Principati celesti significa la loro forza
divina di comandare e di guidare con un ordine sacro [λ]υ195.
Tali prerogative non sono completamente aliene alla Giustizia-Veneçia, sul cui
cartiglio è riportato il celebre motto: τFortis Iusta Trono, Furias Mare Sub Pede
Ponoυ196. Accanto ai Principati sono sistemate le potestà accompagnate dal titulus
τPOTESTATESυ (Fig. 118-Tavv. 30.3, 30.3.1).
194

W. WOLTERS, La scultura veneziana gotica 1300-1460, I, Venezia 1976, cat. 49, pp. 178-179. Sulla
immagine del potere nel contesto veneto di terraferma si veda M. MONICA DONATO, I signori, le immagini e
la città. Per lo studio dell’’immagine monumentale dei signori di Verona e Padova, Verona 1995, pp. 381-454.
195 DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opereλcit., p. 129. Gregorio Magno si esprime in questi termini:
τPrincipatus etiam vocantur qui ipsis quoque bonis angelorum spiritibus praesunt, qui subjectis aliis dum
quaeque sunt agenda disponunt, eis ad esplenda divina ministeria principanturυ: cfr. GREGORIUS
MAGNUS, Homiliarium in Evangelia…cit., col. 1251D.
196 Venezia è personificata come Giustizia poiché il tipo di vita dei Giusti era amministrare il popolo con
giustizia: cfr. F. BARRY, Disiecta membra. Ranieri Zeno, the Imitation of Costantinople, the Spolia Style, and Justice at
San Marco, in San Marco, Byzantium, and the Myths of Venice, Edited by H. Maguire, R. S. Nelson,
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La figura abbigliata con
chiton clavato e himation calza le
soleae. La descrizione fisionomica
che le caratterizza, non presenta
delle peculiarità tali da distinguerla
da quella impiegata per le altre
Gerarchie. Ciò che la differenzia è
lχatteggiamento

plasticamente

dinamico col quale è rappresentata,
tanto da competere con quello delle
dominazioni.

Figura 119: San Michele e il demonio, Cividale, Museo Archeologico
Nazionale, Ms. CXXXVII, Salterio della beata Elisabetta, c. 4v (da
Bergamimi, 1974)

Le potestà veneziane sono raffigurate nellχatto in cui tengono a bada un demonio,
bloccato a terra e ammansito con lχaiuto di una grossa catena. La rappresentazione
apparterrebbe a uno stereotipo figurativo che la critica ritiene diffuso soprattutto nel
contesto artistico italiano, ove lχesempio più antico in tal senso è ravvisato nellχArca di
San Pietro Martire in SantχEustorgio a Milano (II quarto del XIV sec.), quindi
complessivamente coevo alla decorazione marciana197.
Nella tomba milanese, tuttavia, la figura stante, àptera, pur sostenendo un
demonio per mezzo di una catena attorcigliata alla gola della bestia non è caratterizzata
dallχenfasi gestuale che connota lχangelo veneziano. Questi è impegnato in una vera e
propria lotta col maligno, interpretando perfettamente le prerogative delle potestà,
specialmente quelle espresse da Gregorio Magno e Isidoro di Siviglia198.

Washinghton DC 2010, pp. 42-43. Su tali problematiche si veda pure D. ROSAND, Miths of Venice: The
figuration of a State, Chapel Hill 2001, pp. 30-33; B. CASSIDY, Politics, Civic Ideals and Sculpture in Italy c. 12401400, London 2007, pp. 117-118.
197 BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge…cit.,
p. 81, fig. 61g. Le potestà raffigurate nella cappella Dotto non condividono il tema della lotta fra lχangelo e
il demonio e sono semplicemente rappresentate incedenti e abbigliate con vesti riccamente decorate: cfr.
COZZI, Gli affreschi della τcapella angelorum” agli Eremitani di Padova…cit., p. 32, fig. 7.
198 Lo Pseudo Dionigi lχAreopagita fornisce una descrizione delle peculiarità delle potestà di difficile
traduzione figurativa: τIl nome poi delle sante Potestà indica un ordine uguale a quello delle Dominazioni
e delle Potenze divine, cioè la disposizione bene adorna e per nulla confusa a ricevere le cose divine [λ]υ.
Cfr. DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opereλcit., pp. 123-125.
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San Gregorio afferma: τPotestates etiam vocantur hi qui hoc potentius caeteri in
suo ordine perceperunt, ut eorum ditioni virtutes
adversae

subjectae

sint,

quorum

potestate

refrenantur, ne corda hominum tantum tentare
praevaleant

quantum

voluntυ199.

Altrettanto

eloquente è la definizione dχIsidoro: τPotestates sunt
quibus virtutes adversae subjectae sunt, et inde
potestatum nomine nuncupantur, quia maligni
spiritus eorum potestate coercentur, ne tantum
mundo noceant quantum cupiuntυ200.
Il soggetto che descrive il conflitto fra il bene
e il male viene spesso figurativamente concretato in
composizioni

di

particolare

dinamismo

rappresentativo come mostra, per esempio, la
miniatura con San Michele e il demonio nel Salterio della

Figura 120: Il Giudizio Universale,
particolare, Roma, Pinacoteca Vaticana
(foto Face 2 Face, Roma)

Beata Elisabetta, risalente al XIII sec. e
conservato

presso

il

Museo

Archeologico

Nazionale di Cividale (Fig. 119)201. Lχanimazione
degli atteggiamenti è possibile scorgerla pure in
taluni protagonisti del Giudizio Universale come
mostra, per esempio, lχangelo che conduce un
dannato

allχinferno,

rappresentato

sulla

problematica tavola della Pinacoteca Vaticana a
Roma (Fig. 120)202. Sulla base di tali esempi,
ritengo probabile che i magistri possano esser stati

Figura 121: Virtù, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, cupola

altresì stimolati dalla veemenza figurativa che
caratterizzava immagini di questo tipo, capaci di fornire un contributo sostanziale alla
descrizione iconografica del concetto che sta alla base delle potestà.
GREGORIUS MAGNUS, Homiliarium in Evangelia…cit., col. 1251.
ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, lib. VII, in PL, LXXXI-LXXXII, a cura di J.P. Migne,
Parigi 1878, col. 273.
201 G. BERGAMINI, cat. 10 in La miniatura in Friuli, Catalogo della Mostra (Passariano (Udine), 9 giugno-27
ottobre 1985) a cura G. Bergamini, Udine 1985, pp. 35-42.
202 Sul problema della datazione della tavola romana si veda C. BERTELLI, La pittura medievale a Roma e nel
Lazio, in La pittura in Italia. L’Altomedioevo, a cura di C. Bertelli, Milano 1994, p. 229, fig. 296. In altre sedi
la critica riferisce lχopera alla II metà del XII sec.: cfr. G. CORNINI, voce Roma, Musei e collezioni vaticane, in
Enciclopedia dell’Arte Medioevale, X, Roma 1999, p. 155.
199

200
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Nella cupola orientale del battistero marciano una delle rappresentazioni più
affascinanti è certamente quella che riguarda le virtù, designate dal titulus τVIRTUTESυ
(Fig. 121-Tavv. 30.2, 30.2.1). La figura ς dotata di scettro perlato, descritta sul piano
fisionomico e dellχabbigliamento in modo simile a quello utilizzato per le altre Gerarchie ς
è rappresentata in piedi mentre pare indicare con la mano destra un cadavere steso a
terra accanto a lei. Fanno da fondale alla scena due scheggiate asperità dalle quali
scaturisce sia un consistente flusso dχacqua sia una possente colonna di fuoco dotata,
sulla sommità, di un capitello zoomorfo.
Lo Pseudo Dionigi descrisse le virtù come depositarie di τ[λ] una certa forza
virile e inconcussa in tutte le operazioni divine conformi a lei [λ]υ e contraddistinte da
una τ[λ] somiglianza con il Divinoυ203. I Padri occidentali specificarono ancora meglio i
caratteri distintivi di questχordine. Gregorio Magno affermò che τVirtutes etenim
vocantur illi nimirum spiritus, per quos signa et miracula frequentis fiunt.υ, mentre
Isidoro di Siviglia dichiarò che τVirtutes angelica quaedam ministeria perhibentur, per
quae et miracula in mundo fiunt, propter et virtutes dicuntur.υ 204. Sempre santχIsidoro,
nel De ordine creaturarum, ripeté il concetto affermado: τSeptimus gradus spiritualium
ministrationum virtutes nominantur, per quos spiritus virtutes e signa, et mirabilia in
hominibus saepe factitanturυ205.
A tali prerogative, nel battistero fiorentino corrispose la rappresentazione di due
creature angeliche impegnate a guarire altrettanti indemoniati. Nella chiesa di Santa
Maria Donnaregina la medesima gerarchia angelica è rappresentata con una coppa
tenuta nella mano sinistra206.
Più articolata appare la descrizione nella cappella Dotto, agli Eremitani di
Padova, ove le Virtù manifestavano le proprie qualità divine tramite una serie di azioni
miracolose, tra le quali erano soprattutto riconoscibili un esorcismo, sul tipo di quello
fiorentino e la guarigione di un infermo207.
DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opereλcit., p. 123.
GREGORIUS MAGNUS, Homiliarium in Evangelia…cit., col. 1251; ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI,
Etymologiarumλcit., col. 273.
205 IDEM, De ordine creaturarum liber, in PL, LXXXIII-LXXXIV, II, a cura di J. P. Migne, Parigi 1850, col.
918.
206 Per le Virtù fiorentine cfr.: M. BOSKOVITS, The mosaics of the Baptistery of Florence, Milano 2007, pp. 337,
358, pl. XIV. Per quelle in Santa Maria Donnaregina: cfr. FLECK, τBlessed the eyes that see those things you see”: The
Trecento Choir Frescoes at Santa Maria Donnaregina in Naples …cit., p. 218.
207 In merito alle Virtù del ciclo patavino, il materiale fotografico a disposizione non sempre consente
unχagevole distinzione delle singole azioni miracolose. Tuttavia per la loro interpretazione si veda
BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge…cit., p.
76.
203
204
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Tutte queste preziose testimonianze pittoriche mettono ancor più in evidenza
lχoriginalità della soluzione marciana.
Per Barbara Bruderer Eichberg, il mosaico veneziano sembra montare insieme singoli
spunti iconografici. Ella evidenzia come i resti mortali del corpo adagiato ai piedi
dellχangelo ricorderebbero quelli che Ezechiele incontra nella valle delle ossa disseccate,
ove Yahvé profetizzò la risurrezione del popolo dχIsraele, evento che fu mirabilmente
rappresentato nelle Omelie di Gregorio Nazianzeno, verso lχ880; mentre la colonna di
fuoco, formalmente relazionabile altresì con quelle praticate dalla pittura bizantina,
potrebbe alludere al Signore che indica al popolo dχIsraele, durante la notte, il cammino
verso la libertà. Invece il particolare figurativo dellχacqua che sgorga dal lato della rupe,
sarebbe ripreso dalle numerose raffigurazioni riguardanti Mosè che, percuotendo una
roccia con un bastone, fa sgorgare il fluido208.
Unχaltra parte della critica ha messo
in relazione la colonna di fuoco con
lχimmagine di Dio che resuscita i morti
oppure col Giudizio Universale209.
Tuttavia gli studiosi denunziano la
difficoltà di spiegare perché i mosaicisti
attivi nel battistero decisero di riunire, in

Figura 122: Virtù, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, cupola

unχunica immagine, singoli spunti figurativi.
Al riguardo propongo di considerare, in primo luogo, il modo col quale è
rappresentato il corpo morto, cinereo, disteso a terra.

EADEM, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge…cit., p. 78.
Lχimmagine è al f 438r delle Omelie di Gregorio Nazianzeno (Paris, Bibliothèque Nationale de France). Per la
riproduzione della miniatura si veda M.-O. GERMAIN, cat. 258, in Byzance. L’art byzantin dans les collections
publiques françaises, Catalogue de lχExposition (Paris, Musée du Louvre, 3 novembre 1992-1er février 1993)
sous la direction de J. Durand, Paris 1992, pp. 346-348; inoltre H. OMONT, Miniatures des plus anciens
manuscrits grecs de la Bibliothèque National du VIe au XIVe siècle, Paris 1929, pp. 30-31, pl. LIX. Per il tipo di
colonna di fuoco, la studiosa cita quella rappresentata nellχillustrazione del f. 149r del Salterio di Hamilton
conservato presso il Kupferstichkabinett di Berlino (Ms. 78 A.). Sul particolare narrativo dellχacqua che
sgorga dalla roccia percossa da Mosè si veda, per esempio, la miniatura del f. 44r, nella Bibbia di San Luigi,
conservata presso la cattedrale di Toledo e risalente alla I metà del XIII sec.: cfr. F. BπSPFLUG, Y.
ZALUSKA, Trinité et Eucharistie. Å propos d’un curieux médaillon de la Bible moralisée et de son interprétation par
Meyer Schapiro, in τIconographica. Rivista di iconografia medievale e modernaυ, IV, 2005, p. 63, fig. 3.
Lχinterpretazione di BRUDERER EICHBERG è stata ripresa da Rentetzi: cfr. RENTETZI, Gerarchie angeliche
nella cupola del Battistero della Basilica di San Marco…cit., p. 127.
209 ROSENBERG, Engel und Dämonen. Gestaltwandel eines Urbildesλcit., p. 141; HORN, Das Baptisterium der
Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung…cit., p. 125.
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Si tratta di una figura descritta come
scheletro solo in corrispondenza della testa e
parzialmente del ventre. Il resto della salma è
raffigurato ancora dotato di epidermide che
avvolge i tessuti muscolari oramai secchi. Si

Figura 123: Il Trionfo della morte, particolare,
Pisa, Camposanto (da Bellosi, 2003)

potrebbe quindi pensare alla descrizione di un
corpo en transì, ovvero di un cadavere in stato di avanzata decomposizione (Fig. 122).
Siffatto modo di rappresentare una figura esanime da
parte dei magistri imaginarii del battistero veneziano, li
pone non solo in evidente competizione con il
realismo di matrice occidentale testimoniato, per
esempio, dai celeberrimi affreschi del Camposanto di
Pisa, opera di Bonamico Buffalmacco verso il 1336
(Fig. 123)210.
Di più: rappresentando una figura umana
investita dallχirreversibile processo naturale della
putrefazione, sistemata accanto al fuoco, allχacqua,
alla terra e in definitiva allχaria, cioè quelli che erano
considerati i quattro elementi fondamentali e finali di
211

tutti i corpi fisici , gli artisti del monumento
veneziano sembrano avvalerisi altresì dei dettami che

Figura 124: I quattro elementi del corpo
umano, Bruxelles, Bibliothèque Royale, De
proprietatibus rerum, Ms. 9094, f. 45 (da
Camille, 1996)

potevano derivar loro da un preciso e diffuso sapere scientifico, in grado di tornar utile a
formare composizioni figurative assolutamente originali. Ciò servendosi anche di
materiale iconografico di provenienza molteplice ma ben conosciuto. A tal riguardo, in
tutta lχEuropa medioevale ebbe grande diffusione il De proprietatibus rerum del minorita

BELLOSI, Buffalmacco e il Trionfo della Morte…cit., pp. 48-49, 105, fig. 20. Sullχartista si veda la scheda di
A. CALECA, voce Buffalmacco Bonamico di Martino da Firenze, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II,
Milano 1985, pp. 559-560. Inoltre sulle velleità realistiche dellχarte occidentale in grado dφinfluenzare fin la
produzione pittorica bizantina dχeta paleologa si leggano le osservazioni di T. VELMANS, Le Parisinus grecus
135 et quelques autres peintures de style gothique dans les manuscrits grecs a l’époque des paléologues, in τCahiers
Archéologiquesυ, XVII, 1967, pp. 209-235.
211 La medicina scolastica riteneva gli elementi come le materie costitutive più semplici: terra, acqua, aria e
fuoco. Questi potevano essere inoltre considerati come le materie essenziali di cui è formato il mondo
materiale. La dottrina degli elementi fu oggetto di discussione in diversi contesti, filosofici, medici,
teologici, svolgendo un ruolo fondamentale per tutto il Medioevo. Su tali problematiche si veda A. MAIER,
Scienza e Filosofia nel Medioevo. Saggi sui secoli XIII e XIV, Milano 1984, pp. 16-21; R. MARTORELLI VICO, La
medicina scolastica tra galenismo e aristotelismo, in τStudi medievaliυ, I, XLI, 2000, pp. 312-338.
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inglese Bartholomeus Anglicus, notevole enciclopedista del XIII sec.212. Il capitolo
dellχopera intitolato Le qualità degli elementi e degli umori è illustrato, ancora agli inizi del XV
sec., disponendo un corpo en transi allχaria aperta, accanto allχacqua, al fuoco e alla terra
(Fig. 124)213 .
Nellχambito specificatamente veneto il tipo di cultura scientifica sopra esposto,
poteva esser padroneggiato anche grazie allχopera di quella grande personalità che fu
Pietro dχAbano (1250-1315), filosofo, medico e astrologo, dello Studium di Padova dal
1306 allχanno della sua morte214.
Perfetto conoscitore della cultura medica ippocratica e galenica, nel Conciliator
differentiarum philosophorum et precipue medicorum, scritto intorno alla prima decade del XIV
sec., vχè un passo particolarmente interessante in cui lχabanense tratta della Virtus
informativa: τVirtus informativa est illa quae dat vitam et est proportionalis virtutis
supercoelestium, et ista virtus facit similia secundum quid virtutibus supercoelestibus
quosque sit possibile ille recipere vitam , et est dispersa per universam substantiam est
potentia potens recipere hanc virtutem et est spiritus primus deferens calorem coelestem
et ipse est causa omnium partium spermatis [λ]υ215. Non entrando nel merito dei
molteplici significati che, a seconda delle sfumature più o meno sostanziali, il termine
τVirtus informativaυ assume nei diversi pensatori e limitandosi al senso letterale del
brano sopra riporato, ritengo abbastanza evidente lχimportanza che era attribuita sia al
212

G. ODORARDI, voce, Bartolomeo Anglico o di Glanville, in Enciclopedia Cattolica, II, Firenze 1949, coll. 915916. Nellχambito squisitamente francescano la prevalenza di ciascuno dei quattro umori implicava anime
sostanzialmente differenti: cfr. R. MARTORELLI VICO, Una questione anonima di ambiente francescano sulla
intensione e remissione delle forme sostanziali, in τPicenum seraphicumυ, XX, 2002, p. 197.
213 Sullχopera si veda F. BARON, Le médicin, le prince, les prélats et la mort. L’apparition du transi dans la sculpture
française du Moyen Age, in τCahiers Archéologiquesυ, 51, 2003-2004, pp. 135-136; M. CAMILLE, Master of
Death. The Lifeless Art of Pierre Remiet Illuminator, New Haven-London 1996, pp. 169-179; M. CAMILLE, The
corpse in the garden. Mumia in medieval herbal illustrations, in τMicrologusυ, VII, 1999, pp. 297-318.
214 Pietro dχAbano, con vaste esperienze maturate tanto in ambito costantinopolitano quanto parigino, è
considerato dalla critica come uno dei maggiori rappresentanti della cultura scientifica della fine del XIII
sec. e del principio del XIV: cfr. S. FERRARI, I tempi, la vita, la dottrina di Pietro d’Abano, Genova 1900, pp.
95-134; B. NARDI, Saggi sull’aristotelismo padovano dal secolo XIV al XVI, Firenze 1958, pp. 69-74; A.
PERTUSI, Cultura bizantina a Venezia, in Storia della cultura veneta. Dalle origini al Trecento, I, Vicenza 1976, pp.
346-347; IDEM, Venezia e Bisanzio: 1000-1204, in τDOPυ, 33, 1979, pp. 21-22.
215 PIETRO DχABANO, Conciliator, a cura di E. Riondato, L. Olivieri, Padova 1985, diff. XLVIII. Il brano è
riportato anche in NARDI, Saggi sull’aristotelismo dal secolo XIV al XVIλcit., pp. 2-3. Sulla specifica opera
dellχabanense si veda lχarticolo di R. MARTORELLI VICO, Tra medicina e filosofia. Il Conciliator di Pietro d’Abano
sulla dottrina aristotelica della generazione, in Parva Naturalia. Saperi medievali, Natura e Vita, Atti dellχXI
Convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (Macerata, 7-9 dicembre 2001) a
cura di C. Crisciani, R. Lambertini, R. Martorelli Vico, Pisa-Roma 2004, pp. 73-81. Inoltre L.
THORNDIKE, Manuscripts of the writings of Peter of Abano, in τBulletin of the History of Medicineυ, XV, 2,
1944, pp. 202-204. Sullχattività di Pietro dχAbano quale traduttore del pensiero ippocratico cfr. IDEM, The
three latin translations of the pseudo-hippocratic tract on astrological medicine, in τJanusυ, XLIX, 2-3, 1960, pp. 104129.

294

Analisi iconografica.3

calore sia allχumido, in quanto considerati elementi fondamentali alla generazione della
vita216.
Non meraviglierebbe, quindi, che
nel mosaico marciano la personificazione
delle Virtù, con la precipua caratteristica
di far miracoli, sia intenta a ridare vita al
corpo inerte di un essere umano
richiamado a sé il fuoco e lχacqua, che
con lχaria e la terra costituivano gli
elementi indispensabili dχogni forma
dχesistenza217.
Figura 125: Arcangeli e angeli, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, cupola

In ambito trecentesco veneto, la
speculazione scientifica come motivo di

riferimento per la produzione pittorica non costituiva unχeccezione. Si pensi al
grandioso ciclo astrologico del Palazzo della Ragione a Padova (I quarto del XIV sec.),
visibile solo per poco più di un secolo e per il quale la critica, oltre al nome di Giotto,
fece quello di Pietro dχAbano, ritenuto probabile ispiratore dei soggetti dipinti218.
La raffigurazione delle Gerarchie angeliche nella cupola orientale del battistero
marciano termina con la descrizione degli arcangeli e angeli, rispettivamente identificati dai
tituli τAR[C]HANGELIυ219 e τANGELIυ (Fig. 125-Tavv. 30.1, 30.1.2).

216

Una minima antologia in B. NARDI, Studi di filosofia medievale, Roma 1960, pp. 39-40.
Nel contesto specificatamente medioevale le raffigurazioni aventi per protagonisti gli angeli non sono
insolite a riflettere anche la conoscenza del più generale pensiero medioevale: cfr. I. GERAT, Angels, demons
and the politics of late mediaeval pictorial hagiography, in τActa Historiae Artiumυ, XVLVIII, 2007, pp. 263-271.
218 La descrizione della decorazione nel Palazzo Comitis si avvale soprattutto della fonte Giovanni da
Nono, notaio padovano e autore della Visio Aegidii Regis Patavi, composta verso la metà del XIV sec. Qui il
ciclo è descritto come iconograficamente complesso, contraddistinto dalla raffigurazione non solo dei
segni zodiacali ma anche delle loro τproprietàυ, in grado di influenzare i comportamenti degli esseri
umani. Sulle questioni cronologiche riguardanti il ciclo padovano si veda rispettivamente F. FLORES
DχARCAIS, Giotto, Milano 2001, p. 223; C. GNUDI, Giotto, Milano 1958, pp. 186, 243. Sul possibile
coinvolgimento di Pietro dχAbano si leggano i saggi di G. FEDERICI VESCOVINI, Pietro d’Abano e gli affreschi
astrologici del Palazzo della Ragione di Padova, in τLabyrinthosυ, 9, 1986, pp. 50-75; EADEM, La teoria delle
immagini di Pietro d’Abano e gli affreschi astrologici del Palazzo della Ragione di Padova, in Die Kunst und das Studium
der Natur vom 14. zum 16. Jahrhundert, Weinheim 1987, pp. 213-235. Lχattività di astrologo da parte
dellχabanense è analizzata da EADEM, Il Lucidator Dubitalium Astronomiae di Pietro d’Abano, Padova 1988 e da
P. KIBRE, τAstronomia” or τAstrologia Ypocratis” in Science and History. Studies in honor of Eward Rosen,
Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Ossolineum 1978, pp. 133-156.
219 Maria Da Villa Urbani riporta τarkangeliυ: cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica
patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p. 188.

217
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Il mosaico descrive i due Ordini, dai
caratteri salienti molti simili che, abbigliati
con tunica clavata e himation, sospesi su nubi
multicolori e impegnati a sollevare due
animule in fasce, suggerenti una nuova nascita,
concetto caro al sacramento battesimale,
dirigono lo sguardo verso il centro della
cupola220.
Fra le due figure angeliche vχè un fondale
roccioso nel quale è ricavata unχapertura,
ospitante

tre

figure,

di

cui

una

è

Figura 126: Le Anime traghettate nel Purgatorio,
particolare, Dante Alighieri, Divina Commedia, Parma,
Biblioteca Palatina, 3285, c. 31r (da Bratu, 1998)

completamente bendata, le altre due sono per
metà nude e metà avvolte in fasce.
Queste paiono instaurare un dialogo con la
figura interamente fasciata che rivolge lo
sguardo

allχesterno

dellχapertura,

quasi

attendendesse dχesser prelevata dalle due
personificazioni celesti. La raffigurazione di
creature che possono essere intese come
anime poste allχinterno di una spelonca
ricavata sulla parete dχuna roccia, ricorda le
rappresentazioni di quelle aperture allocate

Figura 127: Il Purgatorio, particolare, Storie di san
Lorenzo, Orvieto, San Lorenzo in Arari (da Bratu,
1998)

entro la montagna del Purgatorio, come
illustra, per esempio, una miniatura appartenente a una Divina Commedia conservata
presso la Biblioteca Palatina di Parma e risalente a circa il 1345 (Fig. 126)221.

220

Le schematizzazioni multicolori nelle quali affondano le gambe delle due figure angeliche sono
concettualmente identiche anche a quelle che accompagnano le creature celesti interagenti col mondo
terrestre come testimonia, per esempio, la miniatura con la Visione di santa Radegonda, collocata
cronologicamente tra il 1066 ed il 1107: cfr. C. DENOËL, cat. 99, in La France romane au temps des premiers
Capétiens (987-1152), Catalogue de l'Exposition (Paris, Musée du Louvre, 10 mars-6juin 2005) a cura di D.
Gaborit-Chopin, Paris 2005, pp. 146-147. Per la raffigurazione della figura in fasce suggerente lχidea della
ri-nascita: cfr. D. MARROW, The iconography of the Soul in Mediaeval Art, New York 1983, pp. 105-106.
221 Sulla generale descrizione iconografica dellχanima MARROW, The iconography of the Soul in Mediaeval Art
…cit., in part. pp. 87-107. Inoltre si veda J. BASCHET, voce Anima-iconografia, in Enciclopedia dell’Arte
Medioevale, I, Roma 1994, pp. 804-815. Per la raffigurazione del Purgatorio cfr. A. BRATU, voce Purgatorio, in
Enciclopedia dell’Arte Medioevale, IX, Roma 1998, p. 809.
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In un altro caso il Purgatorio-spelonca è esplicitato come luogo ove le anime
sostano prima di essere prelevate dagli angeli, grazie anche alla mediazione dei santi, per
esempio in un affresco orvietano datato 1330 presso la chiesa di San Lorenzo in Arari
(Fig. 127)222.
Tuttavia nellχantro marciano non compaiono le vampe rosse di fuoco come
negli esempi succitati, ma solo delle profilature scarlatte che descrivono i salienti della
quinta rocciosa. Forse questo particolare potrebbe esser stato ripreso dalla generale
descrizione del luogo oltretombale mediano. Il dettaglio non compare, infatti, nella
raffigurazione della montagna che fa da sfondo alla scena immediatamente precedente.
Va comunque osservato che la rappresentazione delle anime rinchiuse allχinterno di una
spelonca potrebbe altresì riallacciarsi a quella specifica tradizione antica, permeata di
neoplatonismo e diffusa anche da santχAgostino, ove lχanima è simboleggiata da un
uccello raffigurato prigioniero entro una gabbia allundente al corpo223.
Nello Pseudo-Dionigi lχAreopagita gli arcangeli sono descritti come creature che
hanno τrapporto con i santissimi Principati e con i santi Angeliυ, mentre gli angeli hanno
τuna posizione gerarchica più manifesta e più vicina al nostro mondoυ e τpreposti a
ogni nazione, per quanto possono, elevano coloro che li seguono volontariamente verso
quella come al loro primo Principioυ224.
Gregorio Magno rilevò le peculiarità di annunciatori verso gli esseri umani sia degli
arcangeli sia degli angeli, come del resto fa anche Isidoro di Siviglia225.

222

Filippo Todini attribuisce il ciclo di affreschi con Storie di san Lorenzo a un pittore orvietano,
caratterizzato da forti influssi transalpini: cfr. F. TODINI, La pittura umbra. Dal Duecento al primo Cinquecento,
Milano 1989, p. 349. Per lχimmagine riprodotta BRATU, voce Purgatorio in Enciclopedia dell’Arte Medioevale,
IX, λcit., p. 810.
223 A. GRABAR, Un Thème de l’Iconographie Chrétienne: l’oiseau dans la cage, in τCahiers Archéologiquesυ, XVI,
1966, pp. 9-16. Lχantro come luogo delle anime sulla terra è splendidamente descritto in PORFIRIO, L’antro
delle ninfe, a cura di L. Simonini, Milano 1986, in part. pp. 45-55. Sul rapporto fra santχAgostino e il
platonismo si veda S. LILLA, voce Platonismo e i Padri, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, II, Casale
Monferrato 1983, coll. 2853-2856.
224 DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opereλcit., pp. 129, 131, 135.
225 τQui vero summa annuntiant archangeli vocanturυ e τHi autem qui minima nuntiant, angeli [λ]
vocanturυ: cfr. GREGORIUS MAGNUS, Homiliarium in Evangelia…col. 1250D. Isidoro di Siviglia si espresse
in questi termini: τArcangeli graeca lingua, latina summi nuntii interpretantur [λ]υ e τAngeli vocantur,
propter quod de coelis ad annuntiandum hominibus mittunturυ. Cfr. ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI,
Etymologiarum…cit., col. 272.
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I due Ordini raffigurati mentre svolgono
lχincarico di psicopompi paiono relazionarsi più con
quanto stabilisce lo Pseudo-Dionigi che non con quello
che riporta il Padre occidentale. Inoltre si collegano sia
con quella tradizione che considerava i venti come i
tramiti delle anime nel loro ritorno al cielo, sia con la
parabola neotestamentaria del ricco epulone e di
Lazzaro

(Lc

16,

19-26),

ampiamente

oggetto

dχattenzione critica da parte degli esegeti medioevali226.
La spiegazione iconografica che i magistri imaginarii
danno degli angeli elevatori dχanime è concettualmente

Figura 128: Reliquiario della testa di san
Candido, particolare, abbazia di St.
Maurice d'Augaume, Tesoro (da
Bouffard, 1974)

quella che si trova solitamente rappresentata nella
descrizione del soggetto da parte della più ampia produzione
figurativa medioevale, altresì esportata in Estremo Oriente227.
Per esempio, in una placchetta eburnea, forse
costantinopolitana, con la raffigurazione della Koimesis (fine
X-inizi XII sec.) e conservata nel museo parigino del Louvre,
ovvero nel prezioso busto reliquiario della testa di san
Candido, conservato nel tesoro dellχAbbazia di St. Maurice
dχAugaume e risalente a circa il 1165, in cui lχanimula del santo
è presa da un angelo (Fig. 128)228.

Figura 129: Crocefissione,
particolare, Giovanni Pisano,
pulpito, Pisa, duomo, (foto
Alinari n°. SCC A 00000-0028)

Una soluzione molto simile è ancora praticata da Giovanni
Pisano nella formella del pulpito per il duomo di Pisa, in corrispondenza della scena
Nella parabola evangelica, il mendicante che sostava allχingresso della porta del ricco morì τ[λ] et
portaretur ab angelis in sinum Abrahae; [λ]υ. Sul ruolo dei venti come veicoli del ritorno delle anime in
cielo cfr. M. BUSSAGLI, Gli angeli e i venti: considerazioni sul simbolismo aereo delle ali angeliche, in τArte
medievaleυ, II, 5, 2, 1991, p. 112. Sullχinterpretazione data alla parabola da parte dei teologi medioevali si
veda BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge
…cit., p. 89.
227 Nella provincia cinese dello Yangchow, fu scoperta una tomba cristiana datata 1342 e relazionabile con
le missioni europee nel continente, in cui vχè la raffigurazione di due angeli che stanno prendendo lχanima
dal sepolcro: cfr. F. A. ROULEAU, The Yangchow latin tombstone as a landmark of medieval christianity in China, in
τHarvard Journal of Asiatic Studiesυ, XVI, 1954, pp. 346-365, pl. III.
228 Per la placchetta eburnea si veda la scheda di J. DURAND, cat. 166, in Byzance. L’art byzantin dans les
collections publiques françaises, Catalogue de lχExposition (Paris, Musée du Louvre, 3 novembre 1992-1er
février 1993) sous la direction de J. Durand, Paris 1992, p. 256. Per il reliquiario di san Candido cfr. P.
BOUFFARD, Saint-Maurice d’Agaune. Trésor de l’Abbaye, Genève 1974, pp. 107-112, fig. a pag. 113. Nella
lunetta dipinta di San Pietro al Monte di Civate un angelo recapita unχanimula al Salvatore seduto in trono:
cfr. MÜLLER, Omnia in mensura et numero et pondere disposita. Die Wandmalereien und Stuckarbeiten von San Pietro
al Monte di Civateλcit., p. 450.
226
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narrante la Crocefissione (1301-1310). Qui è lχanimula del buon ladrone a esser prelevata da
un angelo (Fig. 129). Nella capella angelorum agli Eremitani di Padova, solo la gerarchia
degli angeli è rappresentata con la funzione di guida delle anime poiché quella degli
arcangeli è descritta con una bilancia in mano229.
Soluzioni figurative come quelle pocχanzi richiamate si ritrovano tenacemente attuate
ancora alla fine del XIV sec. come testimonia, per esempio, una miniatura con la
rappresentazione del Pèlerinage de l’âme230.

§ 3.7: Il Cristo benedicente fra le gerarchie angeliche
Sulla

sommità

della

copertura

orientale

del

battistero il Redentore, rappresentato come fosse seduto in
trono fra due Serafini esapteri e stagliato su un cielo
trapunto di stelle, benedice con entrambe le braccia alzate
secondo la formula bizantina231. Mentre la loquela digitorum
espressa dalle due mani, soprattutto per la posizione delle
dita, è intermedia fra qualla latina e quella greca poiché
diffusa in opere di committenza tanto latina quanto greca
(Fig. 130-Tav. 30.9)232.

Figura 130: Cristo fra due
serafini, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, campata
orientale, cupola

COZZI, Gli affreschiλcit., p. 30.
Paris, Bibliothèque Nationale de France, Fr. 823, f. 95: cfr. CAMILLE, Master of Death. The Lifeless Art of
Pierre Remiet Illuminator …cit., pp. 219-220, fig. a p. 218.
231 La visione dei profeti descrive il Salvatore come assiso su di un trono elevato intorno ai Serafini (Is. 6, 12) e posto al di sopra del firmamento (Ez. 10, 9). Parte della critica ha sottolineato come nel corso del
Medioevo il motivo del cielo stellato sarà progressivamente abbandonato a Bisanzio. Tuttavia, la
raffigurazione di Cristo che benedice in un cielo stellato è più facile reperirla in quei monumenti
occidentali che maggiormente risentono della cultura figurativa orientale: cfr. T. VELMANS, Les fresques de
Saint-Nicolas Orphanos a Salonique et les rapports entre la peinture d’icones er la décoration monumentale au XIV e siècle,
in τCahiers Archéologiquesυ, XVI, 1966, p. 158.
232 La raffigurazione del Salvatore che benedice con entrambe le mani sollevate si registra in contesti
figurativi diversificati. Per esempio in una lunetta affrescata nella chiesa del monastero intitolato alla Santa
Trinità a Sopoćani, verso il 1265, oppure in quello con Cristo seduto in trono, conservato presso la Panagia
Olympiotissa a Elasson, variamente datato fra la fine del XIII e la I metà del XIV sec.: cfr. rispettivamente
V. DJIURIC, Sopócani, Beograd 1963, p. 132; E. KOSTANTINIDES, Images from the byzantine periphery, Leiden
2007, tav. 2.12. In ambito occidentale il gesto benedicente, con entrambe le braccia alzate e caratterizzate
da mani con lχindice e il pollice sollevati si trova, per esempio, nel Bimbo tenuto dalla Madonna della
Misericordia, come quella su una tavola di collezione privata veneziana, forse opera di Paolo da Venezia,
intorno alla metà del secolo: cfr. R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, p.
45, fig. 136; M. MURARO, Paolo da Venezia, Milano 1969, p. 152, fig. 35.
229
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Abbigliato con un chiton argenteo dotato di clave dorato come il prezioso himation,
la figura contribuisce a veicolare le valenze luministiche dellχintera immagine, esaltata
anche dal contrasto con il fondale bluastro del
cielo233.
Il volto di Cristo, incorniciato da una capigliatura
consistente, barbato e posto al centro di un nimbo
crucisignato con bracci rastremati alla base, è
contrassegnato da sopracciglia unite a V alla radice
del naso, dolcemente adunco, zigomi in rilievo, occhi
dallχiride marrone, abbondanti lobi auricolari, bocca
piccola dalle labbra rosate e aranciate, mento
marcato da una linea scura e ricurva234.

Figura 131: LχAscensione, Serbia, Studenica,
chiesa reale (Kraljeva crkva), naos,
intradosso arco (foto Università degli Studi
di Belgrado, Istituto di Storia dellχArte)

La postura e lχatteggiamento della figura,
stanziata allχinterno di un contorno circolare e con le
creature angeliche che la circondano, sono elementi
fondamentali appartenenti a una sintassi iconografica
che è puntualmente impiegata pure nelle immagini
inerenti la descrizione del tema dellχAscensione,
soprattutto

nei

monumenti

pittorici

dχambito

culturale bizantino.

Figura 132: LχAscensione, particolare,
Dittico col ciclo delle feste, Firenze, Museo
dell'opera di Santa Maria del Fiore (da
Chatzidakis, 2009)

Per esempio, in quella narrata nellχintradosso
dellχarco del bema nella chiesa reale di Studenica, intitolata ai santi Gioacchino e Anna
(1313-1314) (Fig. 131)235, oppure nella celebre icona musiva costantinopolitana degli
inizi del XIV sec., conservata presso il Museo dellχOpera di Santa Maria del Fiore a
Firenze (Fig. 132)236.
233

Ciò in perfetto accordo col rapporto Dio-Cristo-Luce, più volte fissato in ambito neo e
veterotestamentario: cfr. A. STOJAKOVIĆ, Jésus-Christ, source de la lumière dans la peinture byzantine, in τCahiers
de civilisation médiévaleυ, XVIII, n. 3-4, 1975, pp. 269-273.
234 Il volto del Salvatore itera, in definitiva, i tratti salienti comuni anche al Pantokrator. Sullχiconografia del
Signore dell’universo si veda cfr. S. BARBAGALLO, Iconografia liturgica del Pantokrator, Roma 1996, in part. pp.
79-95.
235 G. BABIĆ, Peinture murale, in S. ĆIRKOVIĆ, V. KORAĆ, G. BABIĆ, Le monastère de Studenica, Belgrade 1986,
p. 102. Inoltre, T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris, 1977, p. 241; H.
HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert,
Bildband 3-5, Gieưen 1963, pp. 32-34, pls. 29-30.
236 Si veda la recente scheda di M. BACCI, cat. 227, in Byzantium 330-1453, Exhibition Catalogue (London,
Royal Academy of Arts, 25 october 2008-22 march 2009), London 2008, p. 437. Una bella immagine
complessiva del manufatto in N. CHATZIDAKIS, Icons, in Byzantium 330-1453λcit., fig. a pp. 258-259. Per
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§ 3.8: I Padri della chiesa occidentale: sant’Ambrogio, san Gregorio,

sant’Agostino, san Girolamo

I quattro Padri della chiesa latina, raffigurati sui pennacchi della cupola orientale
del battistero marciano, circondano la campata dχaltare (Tav. 30).
Come per i teologi greci, i magistri imaginarii
attivi nel monumento veneziano dovevano aver bene
in mente il modo col quale i vescovi latini potevano
esser raffigurati negli edifici cultuali occidentali.
Infatti, rappresentati secondo un angolo
visuale diagonale, seduti ai propri seggi e alle prese con
i testi sacri, si riallacciano a quelle figurazioni relative
alla descrizione dei Padri, redatte in alcuni dei più
importanti cicli pittorici medioevali italiani.
Ciò a iniziare, per esempio, dalla volta con i
Dottori della chiesa latina, nella basilica superiore di San
Francesco ad Assisi, verso il 1290, oppure in quelli
raffigurati nel cappellone di San Nicola a Tolentino,

Figura 133: Sant’Ambrogio scrive sotto
dettatura di un angelo, Hexameron di
sant’Ambrogio, Milano, SantχAmbrogio,
Archivio capitolare, cod. M. 31 (da Avril,
1982)

del I quarto del XIV sec. e poi replicati poco dopo in
Santa Maria in Porto Fuori a Ravenna237.
Tuttavia nel ciclo veneziano, rispetto agli esempi testé citati, ciascun vescovo è
accompagnato da un angelo che pare ispirarlo. Tale scelta iconografica non è insolita in
situazioni figurative ove un singolo Padre è rappresentato mentre sta ricevendo lχaiuto
dalla creatura celeste.
lχalta qualità dellχopera, parte della critica lχha messa in relazione con i mosaici paleologi di San Salvatore in
Chora (Kariye Camii): cfr. I. FURLAN, in Venezia e Bisanzio, Catalogo della Mostra (Venezia, Palazzo
Ducale, 8 giugno-30 settembre 1974) a cura di I. Furlan et al., Venezia 1974, cat. 92; IDEM, Le icone
bizantine a mosaico, Milano 1979, pp. 81-82, fig. 30.
237 Sulla volta assisiate con i Dottori si veda BELLOSI, Giotto e la Basilica Superiore di Assisi, in Giotto. Bilancio
critico di sessant’anni di studi e ricerche …cit., pp. 36 e segg.; G. BONSANTI, La bottega di Giotto, in Giotto. Bilancio
critico di sessant’anni di studi e ricerche…cit., pp. 55-73. Sul cappellone di San Nicola a Tolentino cfr. D.
BENATI, Disegno del Trecento riminese, in Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, Catalogo
della Mostra (Rimini, Museo della Città, 20 agosto 1995-7 gennaio 1996), a cura di D. Benati, Milano
1995, pp. 47-48. Il ciclo tolentino è stato analizzato sul piano della funzione da J. GARDNER, The Cappellone
di San Nicola at Tolentino: some functions of a fourteenth-century fresco cycle, in Italian Church Decoration of the Middle
Ages and Early Renaissance. Functions, Forms and Regional Traditions, I, Edited by William Tronzo, Bologna
1989, pp. 101-117. Sugli affreschi ravennati che replicano quelli del cappellone di San Nicola si veda C.
VOLPE, La pittura riminese del Trecento, Milano 1965, p. 60, n. 64.
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Ciò è testimoniato, per esempio, da una miniatura appartenente allχHexameron di
sant’Ambrogio ove il santo redige il proprio testo sotto dettatura di un angelo (II quarto
del XII sec.) (Fig. 133)238.
Però, dalla documentazione superstite, la simultanea raffigurazione della corte patristica
interamente assistita da un supporto angelico per ciascun suo componente e allocata in
corrispondenza dei triangoli sferici della cupola, non doveva essere particolarmente
diffusa.
Probabilmente si rendeva necessaria
soprattutto per soddisfare determinate valenze
semantiche inerenti il tema della Sapienza, come
ho precedentemente cercato di dimostrare,
trattando dei Padri greci ispirati dalle creature
celesti sui pennacchi della chiesa di San Michele
arcangelo a Lesnovo (Macedonia)239. In ambito
balcanico talvolta sono altresì gli evangelisti ad
avvalersi del supporto angelico, sacra diade
comunque sempre concorrente a completare un
contesto

figurativo

esprimente

concetti

sapienziali. Per esempio, sui pennacchi della

Figura 134: San Giovanni Evangelista (Teologo),
Patriarcato di Peć, chiesa della Vergine
Odighitria, pennacchio alla base della cupola

cupola col Pantokrator e la Divina Liturgia, nella chiesa della Theotokos Odighitria a Peć,
risalenti al II quarto del XIV sec., ove gli Evangelisti, grazie al supporto degli angeli,
contribuiscono a esaltare il soggetto aucaristico del banchetto della Sapienza (Fig. 134)240.
238

Jacopo da Varazze riporta che Girolamo, nel trattato I dodici dottori della Chiesa, si esprime in questi
termini parlando di Ambrogio: τEius namque doctrina habet altam profunditatem; Ieronimus de XII
doctoribus: Ambrosius super profundorum pinna raptus et aeris uolucer quamdiu in profundum
ingreditur, fructum de alto carpere uideturυ. Cfr. I. DA VARAZZE, Legenda aurea, I, Edizione critica a cura
di G. P. Maggioni, Milano 2007, p. 439. F. AVRIL, Les arts de la couleur , in X. BARRAL I ALTET, F. AVRIL, D.
GABORIT-CHOPIN, Les Temps des Croisades, Paris 1982 (ed. it. F. AVRIL, Le arti del colore, in F. AVRIL, X.
BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, Il mondo romanico. Il tempo delle crociate, Milano 1983, p. 141, fig.
129). In un piatto di legatura in avorio, conservato nel Tesoro dellχabbazia di Nonantola e risalente alla II
metà del XII sec., è san Gregorio a essere ispirato da una creatura celeste: D. GABORIT-CHOPIN, Les arts
somptuaires, in X. BARRAL I ALTET, F. AVRIL, D. GABORIT-CHOPIN, Les Temps des Croisades, Paris 1982 (ed.
it. D. GABORIT-CHOPIN, Le arti suntuarie, in AVRIL, BARRAL I ALTET, GABORIT-CHOPIN, Il mondo romanico.
Il Tempo delle crociateλcit., p. 254, fig. 241.
239 T. VELMANS, L’iconographie de la τfontaine de vie” dans la tradition bizantine a la fin du Moyen Âge, in Syntronon.
Art et Archéologie de la fin de l’Antiquité et du Moyen Âge, Paris 1968, pp. 122-125, fig. 3.
240 In ambito serbo gli Evangelisti erano talvolta raffigurati anche accompagnati da una giovane donna che
li ispirava recuperando, in tal modo, unχiconografia che si rifà a unχidea diffusa nellχantica Grecia
concernente la creazione artistica. La concezione ellenistica relativa allχorigine divina della letteratura fu
armonicamente connessa con lχiconografia cristiana riguardante lχispirazione della Sapienza divina. Si veda,
per esempio, un tetravangelo proveniente dal Monastero serbo di Kumanica, in cui le miniature risalgono
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Ciò recuperando una soluzione iconografica che pare più comune rispetto a quella
coinvolgente i santi vescovi. Ne sono prova in tal senso,
già nel III quarto del XIII sec., le miniature crociate come
quella, per esempio, con san Marco del Vangelo
gerosolimitano 276 della Bibliothèque Nationale de
France, oppure gli affreschi di Cimabue nella volta a
crociera della basilica superiore di San Francesco ad
Assisi, verso il 1288-1290241. Al riguardo è opportuno
osservare che pure lχarredo scrittorio utilizzato dai Padri
marciani, dalla tipologia di scranno, al banco di lavoro, al
leggio, posizionato sulla sommità dχuna colonnina, è
molto simile a quello impiegato nelle raffigurazioni
inerenti gli Evangelisti.

Figura 135: Sant'Ambrogio, Venezia,
basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, pennacchio nordovest

In corrispondenza del pennacchio nord-ovest della
campata orientale è raffigurato santχAmbrogio,
accompagnato

dallχiscrizione

τS[ANCTUS]

AMBROSIUSυ (Fig. 135-Tav. 31). Il Padre latino,
nimbato, è ritratto nellχatto di volgere la testa
allχindietro verso lχangelo alle sue spalle che pare
spuntare da un muretto divisorio sullo sfondo. Il
vescovo, dai tratti somatici che lo descrivono come
un uomo anziano, regge con la mano destra il
càlamus e la sinistra è poggiata su un leggio sul quale
è aperto un codex con lχiscrizione τк[ǋƿι]ε

Figura 136: Sant'Ambrogio, Paolo Veneziano
e bottega, Brescia, Pinacoteca Tosio
Martinengo (da Pallucchini, 1964)

alla metà del XIV sec. Al foglio 12v è raffigurato san Matteo ispirato da una giovane donna: D.
TRIFUNOVIĆ, cat. 166, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557), Exhibition Catalogue (New York,
Metropolitan Museum of Art, March 23-July 4, 2004) Edit by H.C. Evans, New York 2004, pp. 281-282.
Sulla creatura angelica che ispira gli scrittori sacri si veda anche VILLETTE, L’ange dans l’art d’occident du
XIIème au XVIème siècle. France, Italie, Flandre, Allemagne λcit., pp. 287-288. Per una descrizione generale della
decorazione pittorica nella chiesa della Vergine Odighitria, del Patriarcato di Peć: cfr. G. SUBOTIĆ, Terra
Sacra. L’arte del Cossovo, Milano 1997, pp. 209-210. Inoltre T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin
du Moyen Âge, Paris, 1977, pp. 234-235; EADEM, Affreschi e mosaici, in T. VELMANS, V. KORAĆ, M. ŠUPUT,
Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale, Milano, 1999, fig. 225. Gli evangelisti del monumento kosovaro
concorrono a esaltare il soggetto eucaristico della Sapienza: cfr. EADEM, Affreschi e mosaici, in VELMANS,
KORAĆ, ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale λcit., p. 265.
241 Le miniature crociate in questione si trovano a Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Cod. lat. 276,
c. 36v: cfr. H. BUCHTHAL, Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford, 1957, pp. 25-33, p.
142, Pl. 35-a. Sugli affreschi assisiati con gli Evangelisti si veda L. BELLOSI, Cimabue, Milano, 2004, p. 166,
figg. a pp. 172-173.

303

Analisi iconografica.3

εƭǁƯкƬ[кƽƯ]υ, presente nel cantico del profeta
Abacuc242.
Particolarmente ricco lχabbigliamento col
quale è effigiato: una mitra preziosamente guarnita,
unχampia pianeta con girocollo dorato, gemmato e
perlato, al modo della grande croce latina riprodotta
sulla parte anteriore dellχabito, quindi una lunga
dalmatica bianca sino ai piedi.
Il carattere senile della figura la colloca in
seno alla più generale tradizione iconografica che la
riguarda

e

già

riscontrabile,

per

esempio,

Figura 137: San Gregorio, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale,
pennacchio nord-est

nellχambito dellχantica decorazione musiva della
basilica marciana, intorno al primo quarto del XII
sec243.

La tipologia e la ricchezza del vestiario liturgico,
pongono il personaggio in competizione figurativa con
aspetti simili riscontrabili nella descrizione dei santi
vescovi da parte della contemporanea pittura lagunare.
Per esempio, su una tavola con santχAmbrogio,
della collezione bresciana Tosio Martinengo, a cavallo
della metà del XIV sec. (Fig. 136)244. Nonostante qui
lχaspetto

senile,

quale

carattere

peculiare

nella

raffigurazione del vescovo, non sia particolarmente
marcato.

Figura 138: San Gregorio Magno,
particolare, Paolo Veneziano,
Bologna, San Giacomo maggiore,
polittico (da Pedrocco, 2003)

242 Cfr. Hab. 3, 2. Lχiscrizione è analizzata da N. ZORZI, Le iscrizioni greche di San Marco, in τQuadreni della
Procuratoriaυ, 2, 2007, pp. 53-54.
243 Si veda il mosaico con il Padre latino sul pennacchio sud-ovest della cupola marciana di San Giovanni:
cfr. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p.
71, fig. 6. Sui mosaici della cupola cfr. O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I, Chicago-London
1984, pp. 84-93. Tuttavia questa descrizione non è univoca nella produzione pittorica trecentesca
veneziana, come testimonia la raffigurazione del vescovo sul dossale dellχIstituto Ellenico di San Giorgio
dei Greci riferito agli inizi del XIV sec: cfr. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., pp. 70-71,
fig. 235. Sullχanzianità del personaggio come suo carattere peculiare si veda G. KAFTAL, Iconography of the
saints in the painting of north east Italy, Firenze (1978) 2003, coll. 27-30.
244 Lχopera è alternativamente assegnata a Maestro Paolo e alla sua bottega: cfr F. PEDROCCO, Paolo
Veneziano, Milano 2003, p. 209; F. FLORES DχARCAIS, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Trecento, a cura di
M. Lucco, Milano 1992, p. 41; MURARO, Paolo da Venezia…cit., p. 108, fig. 22; PALLUCCHINI, La pittura
veneziana del Trecento…cit., p. 51, fig. 175.
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Al mosaico con santχAmbrogio corrisponde a nord-est quello con san Gregorio,
enchχegli

specificato

da

unχiscrizione:

τS[ANCTUS]

GREGORIUSυ (Fig. 137-Tav. 32). Il santo, seduto su un
trono ad τanfiteatroυ, come quelli che spesso sono riprodotti
nelle pitture dχambiente figurativo bizantino, pare copiare con
attenzione quanto riportato sul codex posizionato sul piatto del
leggio di fronte a lui245. Qui è ben decifrabile la proposizione
τƪƿǅ(Ƭ) ǁƽǄƭƯ(ǀ)υ, inneggiante al Principio della Sapienza246. Alla
colomba dello Spirito Santo, che sovente è raffigurata accanto
allχorecchio del vescovo, secondo uno stereotipo iconografico
ben consolidato ς e che nel triangolo sferico marciano è posata
sullχalbero alla sinistra del personaggio (Tav. 32) ς si aggiunge

Figura 139: San Gregorio
Magno, Tolentino,
Cappellone di San Nicola
(foto Alinari n.° SEA-SMC1999-0032)

lχangelo, immediatamente rappresentato alle spalle
della figura247.
San Gregorio, nimbato, è descritto con la tiara,
insegna papale, dalla bordura ingioiellata e uno
spesso abito rosso foderato di vaio, come si evince
osservando il girocollo. La barba raccolta e bianca,
come le sopracciglia, la bordura trilobata, gemmata
e perlata alla base della tiara costituiscono dei
dettagli descrittivi che avvicinano il mosaico
marciano al tipo di san Gregorio scelto da Paolo
Veneziano, o da un collaboratore, per il polittico

Figura 140: Sant'Agostino, Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata orientale,
pennacchio sud-est

bolognese della Santa Croce in San Giacomo
Maggiore, fra il 1345 e il 1354 (Fig. 138)248.
La felice definizione di τanfiteatroυ per questa tipologia di trono si deve a Bernard Berenson: cfr. B.
BERENSON, Due dipinti del decimosecondo secolo venuti da Costantinopoli, in τDedaloυ, 2, 1921-1922, p. 296. Tale
forma di schienale è possibile registrarla, per esempio, nellχaffresco con lχAnnunciazione, raffigurato nella
chiesa reale serba di Studenica, le cui decorazioni risalgono al I quarto del XIV sec.
246 Lχespressione è presente in Ps 110, 10: cfr. ZORZI, Le iscrizioni greche di San Marcoλcit., p. 53.
247 La raffigurazione di san Gregorio con la colomba è praticata anche nella produzione pittorica veneta,
come dimostra il San Gregorio seduto al leggio, affrescato nel santuario intitolato ai Santi Vittore e Corona a
Feltre e probabilmente ascrivibile alla metà del XIV sec.: cfr. F. FLORES DχARCAIS, Affreschi trecenteschi nel
feltrino, in τArte Venetaυ, 17, 1963, pp. 68-71, fig. 79. Sullχintero ciclo pittorico del santuario e la relativa
fortuna critica si veda F. CODEN, Agiografia e iconografia dei Santi Vittore e Corona, in Il santuario dei Ss. Vittore
e Corona a Feltre. Studi agiografici, storici e storico-artistici in memoria di mons. Vincenzo Savio, a cura di F. Coden,
Belluno 2004, pp. 250-262. Sulla colomba come attributo di san Gregorio si veda KAFTAL, Iconography of
the saints in the painting of north east Italy…cit., col. 384. Inoltre L. MORGANTI, voce Dottori della Chiesa, in
Enciclopedia dell’Arte Medioevale, V, Roma 1994, p. 717.
245
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Ciò in contrasto sia al Gregorio Magno della volta
di Assisi, raffigurato imberbe, sia a quello nel cappellone di
San Nicola a Tolentino, contraddistinto da una barba lunga
e vaporosa (Fig. 139).
Al pennacchio sud-est è assegnato santχAgostino,
individuato dal titulus τS[ANCTUS] A(U)GUSTINU[S]υ
(Fig. 140-Tav. 33).
Il santo nimbato e seduto di traverso su un
seggiolone, indossa la mitra preziosamente guarnita come
quella di santχAmbrogio, col quale condivide altresì i
paramenti vescovili. Arrotolato attorno alla colonna del
leggio un rotulus svolto sul quale il vescovo, intento a

Figura 141: Madonna Rucellai,
particolare, Duccio di
Buoninsegna, Firenze, Galleria
degli Uffizi (da De Benedictis,
1986)

intingere il calamus in una vaschetta con lχinchiostro, riporta
una frase che si trova altresì nei Salmi: τƾƿǊ(ǀ) ǁƫ, к(ǋƿιε)249. Dietro santχAgostino un
angelo che, pur trovandosi al di là del consueto recinto, con la mano sinistra indica il
testo greco e con la destra tenacemente si aggrappa al pomello dello schienale. Questo
particolare che contraddistingue, sebbene in modo meno energico, anche lχangelo di san
Girolamo, ma non quelli con santχAmbrogio e san Gregorio, è interessante poiché
ricorda lχanalogo dettaglio con il quale spesso sono rappresentate le creature celesti sulle
tavole con La Vergine e il Bambino in trono. Così, per esempio, nella prestigiosa Madonna
Rucellai di Duccio di Buoninsegna, risalente al 1285, conservata presso le Gallerie degli
Uffizi di Firenze (Fig. 141)250.

F. PEDROCCO, Paolo Veneziano, Milano 2003, cat. 21, pp. 184-187. Si veda anche F. FLORES DχARCAIS,
Paolo Veneziano e la pittura del Trecento in Adriatico, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e
Occidente, Catalogo della Mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto-29 dicembre 2002), a cura di F.
Flores dχArcais, G. Gentili, Cinisello Balsamo 2002 p. 23. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del
Trecento…cit., pp. 41-42. Michelangelo Muraro vide nalla figura di Gregorio Magno lχintervento di un
collaboratore: cfr. MURARO, Paolo da Venezia…cit., p. 107.
249 Ps 27, 1. Cfr. ZORZI, Le iscrizioni grecheλcit., p. 53.
250 L. BELLOSI, Il percorso di Duccio, in Duccio. Alle origini della pittura senese, Catalogo della Mostra (Siena,
Santa Maria della Scala-Museo dellχOpera del Duomo, 4 ottobre 2003-11 gennaio 2004) a cura di A
Bagnoli, R. Bartalini, L. Bellosi, M. Laclotte, Cinisello Balsamo 2003, pp. 118-145; C. DE BENEDICTIS,
Pittura e miniatura del Duecento e del Trecento in terra di Siena, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I,
Milano 1986, fig. 511.
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Il santo ipponense, connotato da una barba
scura, lunga e a terminazione bifida, appare molto
lontano dalla descrizione tipologica che se ne rileva
dallχosservazione degli antichi mosaici marciani. Sui
piedritti della volta occidentale della basilica di San
Marco, intorno alla metà del XII sec., santχAgostino è
raffigurato con i paramenti vescovili ma ha una barba
corta e canuta251.
A un tipo di santo sostanzialmente differente
appartengono

altresì

le

descrizioni

assisiate

e

Figura 142: Sant'Agostino, particolare,
Assisi, basilica di San Francesco, volta
dei Dottori (da Malafarina, 2011)

marchigiana, che propendono per connotare il Padre
latino più come un uomo attempato anziché di mezza
età (Fig. 142)252.
Ben più aderenti sono i confronti che si possono fare
con la coeva produzione pittorica lagunare. Al
riguardo si pensi allχanalogo vescovo su una tavola,
probabile parte di un polittico, attribuita alla bottega di
Paolo da Venezia fra il 1349 e il 1354 e oggi
conservata allχArt Institute di Chicago, oppure allo
stesso personaggio rappresentato su una parte laterale
del

polittico

proveniente

dalla

parrocchiale

di

Grisolera (VE), assegnato sempre alla bottega del
Maestro nello stesso torno di tempo e conservato nel
Museo Civico Correr di Venezia (Fig. 143)253.

Figura 143: Sant'Agostino, particolare,
Polittico di Grisolera, Bottega di Paolo
Veneziano, Venezia, Museo Civico
Correr, n°. 1480 (Foto Museo Civico
Correr)

DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp. 81-83, pl. 52. Anche sul pennacchio sud-est della
cupola marciana di San Giovanni il mosaico con santχAgostino, pur essendo il frutto di un rifacimento del
XVIII sec., però fondato sullχoriginale risalente alla I metà del XII sec., segue i tratti descrittivi dellχuomo
anziano: cfr. IDEM, The mosaics of San Marco in Venice, Iλcit., p. 85, pl. 102.
252 Una bella immagine del volto di santχAgostino ad Assisi in G. MALAFARINA, La basilica di San Francesco
ad Assisi, Modena 2011, p. 272. Per la descrizione del santo nel Cappellone di San Nicola a Tolentino cfr.
KAFTAL, Iconography of the saints in the painting of north east Italy…cit., col. 96-97.
253 Per la tavola dellχArt Institute di Chicago si veda da ultimo F. PEDROCCO, Paolo Veneziano, Milano
2003, cat. 24/1,2, p. 192. Inoltre per le parti laterali apparetenenti al polittico di Grisolera si veda
PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 52, figg. 181-182; MURARO, Paolo da Venezia…cit., p.
149.
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San Girolamo, sul pennacchio sudovest della campata orientale, identificato dal
titulus

τS[ANCTUS]

è

GERONIMU[S]υ,

raffigurato accomodato su un ampio sedile
(Fig. 144-Tav. 34). Il Padre è descritto intento a
tracciare sul codex aperto la lettera τKυ mentre
lχangelo alle sue spalle lo sta osservando.
Abbigliato con un ampio abito che
ricorda quello di san Gregorio e il copricapo
cardinalizio

a

falde

larghe,

Girolamo

è

contrassegnato da una barba bianca a matasse
di

media

contribuisce

lunghezza.
a

Questo

suggerire

particolare

lχanzianità

del

Figura 144: San Girolamo, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, pennacchio
sud-ovest

personaggio, secondo i dettami descrittivi più
generali che lo riguardano254.
Ciò

è

pure

sostanzialmente

confermato

contemporanea

dalla
attività

pittorica veneta di terraferma come mostra per
esempio, il Padre latino effigiato da Tomaso da
Modena, qualche anno dopo la metà del XIV
sec., nella chiesa di San Nicolò a Treviso255.
Tuttavia per il san Girolamo marciano i
raffronti descrittivi più pertinenti chiamano in
causa le scelte praticate dagli esponenti della
bottega paolesca.
Mi sembrano piuttosto eloquenti i
confronti che

si

possono fare

con

la

Figura 145: San Girolamo, particolare, Paolo
Veneziano e collaboratori, Poitiers, Musée des
Beaux-Arts, tavoletta (da De Marchi, 2003)

rappresentazione del Padre latino su una

KAFTAL, Iconography of the saints in the painting of north east Italy …cit., coll. 478 e segg.
Molto probabilmente il dipinto fu realizzato subito dopo la decorazione della sala capitolare, terminata
nel 1352: cfr. F. ZULIANI, Tomaso da Modena in Tomaso da Modena, Catalogo della Mostra (Treviso, S.
Caterina-Capitolo dei Domenicani, 5 luglio-5 novembre 1979), a cura di L. Menegazzi, Treviso 1979, p.
89.
254
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tavoletta conservata nel Musée des Beaux-Arts di Poitiers, facente parte di un polittico
frammentario attribuito a Paolo Veneziano e collaboratori fra il 1345-1346 (Fig. 145)256.
Dallχaccostamento

con

questa

raffigurazione

si

evincono

delle

convincenti

corrispondenze fin nel tipo di cappuccio di cui lχabito cardinalizio è dotato e nel nodo di
sicurezza con il quale la cordella del cappello è tenuta unita nella zona del petto di
entrambe le figure.

§ 3.9: Sant’Isidoro di Chio martire
In corrispondenza della sezione meridionale dellχintradosso dellχarcata dχingresso
alla campata orientale è sistemato santχIsidoro, martire specificato dallχiscrizione
τS[ANCUTUS] ISIDORUS MARTI[RU]Sυ (Fig. 147-Tav. 35)257.

Figura 146: San Giorgio,
Berlino, biblioteca reale, Ms.
Sachau 220, f. 5r (da Leroy,
1964

Figura 147:
Sant'Isidoro martire,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero,
arcone orientale

Figura 148: Sant'Isidoro incontra
il demonio, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, cappella
di Sant'Isidoro, mezza volta
meridionale (foto Vio)

A. DE MARCHI, cat. 3, in Autor de Lorenzo Veneziano. Fragments de polyptyques vénitiens du XIV e siècle,
Catalogo della Mostra (Tours, Musée des Beaux-Arts, 22 octobre 2005-23 janvier 2006), a cura di M.
Laclotte, Cinisello Balsamo 2005, pp. 90-97. Inoltre PEDROCCO, Paolo…cit., p. 211, fig. 3d (con relativa
bibliografia).
257 Da Villa Urbani riporta τ[λ] martisυ, mentre Horn τ[λ] marti[ru]sυ: cfr. DA VILLA URBANI, Le
iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p. 187; HORN, Das
Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung …cit., p. 158.
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La figura, aureolata, riconosciuta autentica ma oggetto di evidenti interpolazioni
tessulari nelle zone dei capelli, delle spalle e del manto258, è rappresentata stante e
frontale mentre regge con la mano sinistra uno scudo, visto di taglio, mentre la destra
solleva in alto un racemo vegetale simile, nella tipologia di alcuni elementi, a quelli che
compongono i tralci fitomorfi ornanti gli intradossi dei lunettoni dellχaula, ma che in tal
caso può forse alludere alla palma del martirio259. Lχabbigliamento consiste in un usbergo a
scaglie dotato di rinforzi metallici in corrispondenza delle spalle, del petto e della vita e
in un mantello purpureo, fermato sulla spalla sinistra.
Se la descrizione complessiva del santo chiense porta la figura a stabilire dei
generici rapporti di prossimità iconografica altresì con figure come quella di san Giorgio,
su un manoscritto siriaco riferito al XI-XII sec. (Fig. 146)260, particolari quali lχusbergo,
la giacca, la calzamaglia e i gambaletti fasciati evocano, più precisamente, i paramenti dei
santi militari raffigurati sulle pareti degli edifici cultuali dχambito specificatamente
bizantino. I tratti salienti che descrivono il milite lo connotano come un uomo di mezza
età, dalla compatta chioma marrone, come la barba e le sopracciglia agrottate e unite a U
alla base del naso leggermente curvo. Ciò concorda con la raffigurazione del santo
presente nella cappella marciana a lui dedicata sede dellχunico ciclo isidoriano presente in
Occidente261.
Qui, tuttavia, completamente differente è il tipo dχabbigliamento che caratterizza
il martire chiense, rispetto a quello con il quale è effigiato in battistero (Fig. 148).

§ 3.10: L’analisi iconografica: conclusioni
Lχanalisi iconografica sin qui condotta ha evidenziato che nel battistero
veneziano, nellχambito della prima metà del XIV sec., operarono maestranze depositarie
Nellχatlante dedicato ai mosaici marciani la figura di santχIsidoro martire è definita come unχopera del
laboratorio trecentesco del battistero: San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro, a cura di
M. Andaloro, M. Da Villa Urbani, I. Florent-Goudouneix, R. Polacco, E. Vio, Milano 1991, p. 187. Su
questa linea anche HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig: Baugeschichte und Ausstattung …cit., p.
160. Ettore Vio rileva come unico brano originale dellχintero intradosso quello riguardante il beato Pietro
Orseolo: cfr. E. VIO, Il battistero, la cappella di Sant’Isidoro e la sacrestia, in San Marco basilica patriarcale in
Venezia. I mosaici, la storia, l’illuminazione, a cura di O. Demus et al., Milano 1990, p. 183.
259 Cfr. M. LURKER, Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, München 1987 (ed. it. Dizionario delle Immagini e
dei Simboli Biblici, a cura di G. Ravasi, Cinisello Balsamo 1990, pp. 147-148).
260 Berlino, Biblioteca Reale, Ms. Sachau 220, f. 5r: cfr. J. LEROY, Les manuscrits syriaques a peintures conservés
dans les bibliothèques d’Europe et d’Orient, voll. I-II, Paris 1964, pp. 341-349, tav. 117.4.
261 KAFTAL, Iconography of the saints in the painting of north east Italy …cit., coll. 430-438.
258
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di un patrimonio figurativo caratterizzato dalla proficua compresenza di elementi
descrittivi di derivazione sia bizantina sia occidentale.
In merito alla declinazione iconografica continentale è interessante osservare
come i magistri facciano riferimento a un lessico descrittivo di matrice sostanzialmente
arcaica, che non tiene in gran conto delle nuove proposte figurative giotteche le quali,
già dallχinizio del secolo, si erano affermate nella memorabile decorazione della vicina
cappella patavina degli Scrovegni.
La puntuale conoscenza di consuetudini rappresentative ben radicate nella
cultura figurativa dχambito bizantino in generale, bizantino-paleologo in particolare, è
possibile documentarla, per esempio, già partendo dagli episodi iniziali narranti la Vita
del Battista.
Al riguardo, i confronti più pertinenti coinvolgono sia il ciclo sistemato nella
chiesa macedone dedicata alla Vergine Peribleptos a Ohrid (1295 c.), sia quello dislocato
nella galleria settentrionale della chiesa dei Santi Apostoli di Salonicco (1310-1314), uno
dei più completi fra quelli medioevali superstiti dedicati al Precursore, nonché quello
riportato su unχicona sinaitica riferita alla I metà del XIII sec.
Il monumento pittorico tessalonicense va citato inoltre, per i riferimenti
concernenti la scena con lχAngelo che conduce san Giovannino nel deserto, le cui coordinate
iconografiche di base sono comunque quelle praticate altresì dai miniatori attivi nel
celeberrimo Vangelo greco 74 della Bibliothèque Nationale de France (II metà dellχXI
sec.).
Topos della tradizione iconografica di estrazione bizantina è il particolare del capo
del Battista portato da Salomè sul vassoio, come appare nella scena veneziana del
Banchetto di Erode, in concorrenza tanto col simposio raffigurato nel battistero parmense
(II quarto del XIII sec.) quanto con quello presentato nellχimportante ciclo di Serres
(Macedonia centrale), presso il monastero di San Giovanni Prodromo (1345-1355).
Laddove la descrizione di un determinato brano pare non esser sostenuta da una
fitta tradizione iconografica, i mosaicisti dimostrano altresì la capacità di servirsi e con
adeguata disinvoltura di singoli particolari iconografici che, montati insiemi, risultano
perfettamente funzionali alla narrazione.
Ciò è testimoniato, per esempio, dal brano con lχAngelo che dona la veste a Giovanni.
Il Battista ritratto col cartiglio riportante la scritta τMETANOATEυ, stabilisce dei
pertinenti rapporti di prossimità iconografica anche con quelle raffigurazioni che lo
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vedevano descritto impugnante lχanalogo rotulus svolto, inneggiante al pentimento, sulle
icone duecentesche dχambito cipriota.
Le declinazioni bizantino-paleologhe del ciclo marciano talvolta sembrano
costituire una trasposizione diretta da quella cultura artistica come si avverte, per
esempio, tanto nella scena-manifesto illustrante il Battesimo di Gesù quanto in quella
concernente la Sepoltura del Precursore, ove la dislocazione dei Padri orientali inquadranti il
sepolcro e coadiuvati da un diacono, accorda allχintera scena lo stesso effetto cui
pervengono raffigurazioni simili a quella nel nartece della chiesa del monastero di
Dečani (verso la metà del XIV sec.), ovχè celebrata la Morte di Cristo.
Tuttavia, nel medesimo lunettone con le esequie giovannee, il riferimento alla
componente culturale bizantino-paleologa, entra in armonica simbiosi figurativa con
quella di tradizione sostanzialmente occidentale, della quale i magistri danno prova di non
casuale conoscenza. Infatti, la riproduzione del Prodromo che si sporge decapitato dalla
porta del carcere, si allinea a una tradizione illustrativa soprattutto diffusa nella cultura
iconografica transalpina e italiana.
Lχaffascinante commistione di formule tradizionali bizantine e consuetudini
iconografiche continentali è reperibile altresì nei brani che illustrano i momenti salienti
della Vita di Gesù.
Così nellχantibattistero, spazio tuttavia dominato dal nucleo iconografico Antico
dei giorni-profeti, evocante quegli allestimenti figurativi che prevedevano altresì la triplice
rappresentazione della Divinità, normalmente reperibili, sin dal XII sec., in
corrispondenza delle volte a copertura dei corpi principali degli edifici chiesastici
orientali, come testimoniano numerosi monumenti a Kastoria.
NellχAdorazione dei Magi, dettagli quali le sfarzose corone dei tre Re, oppure le
fogge dei loro abiti ς elementi presenti nelle stesse personalità illustrate nei mosaici
costantinopolitani della Kariye Camii ς guarniscono un impianto compositivo generale
più frequentemente rintracciabile nellχantica produzione artistica continentale. Inoltre, il
particolare del Sogno di Giuseppe inserito nella scena dellχAdoratio, pone gli artisti del
battistero sulla scia delle scelte narrative che attirarono fin Giovanni Pisano nel
celeberrimo pulpito del duomo di Pisa, fra il 1301 e il 1310.
Così nella Fuga in Egitto la sequenza dei componenti il corteo, i loro portamenti,
sono elementi descrittivi che si ritrovano adottati con maggiore assiduità nellχattività
pittorica duecentesca occidentale sebbene, nel brano veneziano, convivano con la
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raffigurazione della meta del viaggio, simboleggiato da una struttura fortificata,
particolare che spesso si riscontra nelle scene bizantine di soggetto analogo.
Se nel mosaico con la Crocefissione il colore del manto della Vergine, il tipo di san
Giovanni Battista, rimandano a un vocabolario rappresentativo che trova i paragoni più
stringenti nel contesto orientale, alla produzione pittorica trecentesca peculiarmente
veneziana va ascritta la tendenza a rappresentare, quali testimoni della Passione del
Salvatore, ulteriori personaggi della Storia sacra, affiancati a quelli canonici della Vergine e
di san Giovanni Evangelista. Oltre a ciò, gli angioletti che si coprono il volto con le
mani velate, danno luogo a una contaminazione di un tema occidentale, o almeno ibrido
alla sua origine.
La mano ammantata rappresenta certamente un consueto dettaglio bizantino,
siriaco lo specificava Evelyn Sandberg Vavalà. Però, giacché le figure celesti si portano le
mani al viso, sconvolto dal dolore, paiono rifarsi a una gestualità che è già presente,
verso la metà del XIII sec., sia in ambito toscano sia in quello crociato e poi, verso la
fine del φ200, sommamente inserita da Cimabue nellχantologia angelica prevista nella
raffigurazione della Crocefissione, allocata nel transetto sinistro della basilica superiore di
San Francesco ad Assisi.
Nella campata orientale, la simultanea associazione figurativa fra i Padri della
chiesa occidentale ς effigiati secondo quelle che erano le consuetudini descrittive
inerenti questo tipo di soggetto nel contesto artistico continentale ς e i corrispondenti
angeli ispiratori, rimanda a esempi come quello nella chiesa dedicata a san Michele a
Lesnovo, in Macedonia, in cui, come a Venezia, lχimpiego della sacra diade è funzionale
alla tematica sapienziale. Invece le Gerarchie angeliche, fortemente differenziate, si
adeguano alla medesima tendenza illustrativa con la quale erano descritte soprattutto nel
contesto artistico occidentale, di cui quelle nei mosaici del battistero di Firenze ovvero
negli affreschi della chiesa di Santa Maria Donnaregina a Napoli e in ambito
precisamente veneto, in quelli della cappella Dotto agli Eremitani di Padova, reperibili
solamente tramite la documentazione fotografica, costituiscono preziose testimonianze.
Tuttavia a Venezia, rispetto ai monumenti testé menzionati, le personificazioni
celesti si distinguono pure per esser il risultato di una particolare capacità creativa messa
in atto dagli artisti attivi in San Marco e che raggiunge lχacme in rappresentazioni quali il
cosiddetto cherubino a dieci ali ς presumibilmente così concepito altresì per soddisfare lo
specifico ambito semantico al quale fa fronte lχintera campata levantina ς oppure la
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scenetta con protagonista la personificazione delle virtù. Tale illustrazione, che prevede la
splendida immagine di un corpo en transì adagiato a terra e allχaria aperta accanto a un
monte eruttante fuoco e riversante acqua, pone i mosaicisti non solo in concorso
figurativo col realismo di derivazione occidentale, al pari dei loro colleghi attivi nel
monumento isidoriano, ma introduce la possibilità che essi abbiano tenuto conto, in
qualche modo, di un preciso e diffuso sapere scientifico che nella I metà del XIV sec.
poteva verosimilmente ben circolare in ambito lagunare.
Lχadesione alle sollecitazioni iconografiche derivanti dallχambiente artistico
prettamente continentale, è bilanciata dal modo con il quale è approntata la Missio
Apostolorum, sulla cupola mediana del monumento, φsostenutaχ dai Padri greci,
caratterizzati da posture identiche a quelle con le quali erano tradizionalmente effigiati
soprattutto in corrispondenza delle conche absidali degli edifici sacri orientali.
Nel confezionare le dinamiche movenze degli apostoli, interagenti fra loro e
avanzanti, gli esponenti della bottega battisteriale dovevano avere in mente anche quei
soggetti in cui i discepoli erano rappresentati con posture dinamiche simili anche se non
battezzanti. Si pensi, per esempio, a immagini come quella della Missio Apostolorum
descritta nel Vangelo greco 74, oppure alla Comunione degli Apostoli, tema
abbondantemente e spettacolarmente trattato nellχambito paleologo-balcanico.
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CAPITOLO VII

Analisi stilistica

§ 7.0: I partimenti ornamentali
Lχallestimento essenzialmente ornamentale del battistero
marciano si dispone in corrispondenza dei lunettoni articolanti le
pareti delle campate oppure a segnare i contorni di base delle
coperture e i profili dei corrispondenti pennacchi, ma anche a
delimitare le supefici figurate degli intradossi delle grandi volte a
tutto sesto ritmanti lo spazio longitudinale dei tre vani.
Diffusamente

impiegato

nella

guarnizione

delle

membrature architettoniche del monumento e di chiara
derivazione antica è il motivo a cani correnti, di tonalità rossa,
rosso cupo o scura, su fondo bianco (Fig. 1)1. Questo tipo di
formula ornamentale, poco diffuso nellχambito della produzione
artistica medioevale occidentale, a quanto risulta dai monumenti
sopravissuti, in ambito specificatamente veneto è utilizzato per la

1

Figura 1: Fregio a cani
correnti, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
orientale

Ad esempio, si può far riferimento a un mosaico firmato da Gnosis e conservato a Pella, con il soggetto
della caccia al cervo inquadrato da una cornice a cani correnti (III sec.): cfr. F. VILLARD, La peinture, in J.
CHARBONNEAUX, R. MARTIN, F. VILLARD, La Grèce hellénistique, Paris 1970 (ed. it. F. VILLARD, La pittura,
in J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN, F. VILLARD, La Grecia ellenistica, Milano, 1995, 110-111, 388, fig. 108.
Va comunque rilevato che i cani correnti presenti in battistero non sono esattamente come quelli praticati
dal mondo classico o tardoantico, contraddistinti da una maggiore consistenza formale e da una più
sensibile volontà ornamentale nella conformazione del ricciolo. Si vedano anche le cornici che inquadrano
le lunette con i mosaici del Martirio di san Lorenzo e di Cristo come Buon Pastore nel mausoleo di Galla Placidia
a Ravenna (II quarto del V sec.): cfr. J. POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-1300, Monaco 2009 (ed. it. I
mosaici in Italia: 300-1300, Udine 2010, pp. 108-119, tavv. 33-34). Inoltre Y. TSAFRIR, Y. HIRSCHFELD, The
Church and Mosaics at Harvat Berachot, Israel, in τDOPυ, 33, 1979, p. 323, figg. 16, 17, 19. A Roma, in San
Lorenzo fuori le mura, la parte superiore del mosaico che orna lχoriginario arco absidale, risalente
allχepoca di Pelagio II (579-590), è decorata con una cornice a cani correnti: cfr. POESCHKE, Mosaiken in
Italien: 300-1300…cit., p. 18, fig. 9. Sempre a Roma, vχè una ripresa del tema esornativo nel nono decennio
del XIII sec. come testimoniano le scene con la Natività e lχIncoronazione della Vergine, raffigurate nella
sacrestia dellχabbazia delle Tre Fontane: cfr. S. ROMANO, Il Duecento e la cultura gotica, 1198-1297 ca., in
Corpus della pittura medievale a Roma, V, Milano 2012, pp. 353-354, figg. 1-2.
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decorazione di alcuni listelli sopra i capitelli allχinterno del prestigioso duomo di Santo
Stefano a Caorle, tra la fine dellχXI sec. e gli inizi del XII sec2.
Nel contesto esornativo della basilica lagunare il motivo si trova in
corrispondenza

della

superficie

pavimentale dχincontro fra il braccio
meridionale del transetto e la navata
laterale destra.
Qui, infatti, due nastri intrecciati
a formare due rote entro le quali sono
poste scene di caccia con un leone e un
falco, sono decorati con cani correnti neri
su fondo bianco. Così anche la cornice
che

delimita

lo

spazio

Figura 2: Scene zoomorfe entro rote, Venezia, basilica di San
Marco, superficie pavimentale (ortofoto pavimento basilica
di San Marco)

occupato

dallχintera ornamentazione, è riempita con lo stesso motivo decorativo (Fig. 2)3.
Inoltre, in corrispondenza del pilastro sud-ovest della cupola occidentale della
basilica si ravvisa una decorazione a cani correnti che circoscrive una superifice ornata a
tralcio fitomorfo. Come rilevato da Otto Demus, i rapporti di prossimità tipologica che
tali ornati stabiliscono con quelli del battistero fanno si che possa esser avanzata
lχattribuzione alla medesima bottega4.
Tra la fine del XIII sec. e il primo quarto del XIV sec., il motivo esornativo a
cani correnti rappresentò altresì uno dei temi ornamentali prediletti della rinascenza
bizantino- paleologa, ampiamente utilizzato in tutti i principali monumenti del periodo
tanto in periferia quanto a Costantinopoli5.
Uno dei rari esempi dellχutilizzo dei cani correnti come tema ornamentale nel contesto artistico medioevale
occidentale è costituito dal frammento di tappezzeria di Baldishol, realizzato nella I metà del XIII sec. in
Francia o in Norvegia: cfr. D. GABORIT-CHOPIN Les arts somptuaires, in F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D.
GABORIT-CHOPIN, Le Royaumes d’Occident, Paris 1983 (ed. it. D. GABORIT-CHOPIN, Le arti suntuarie, Milano
1984, p. 268, fig. 263. Sul motivo caprulano si veda F. CODEN, Corpus della scultura ad incrostazione di mastice
nella penisola italiana (XI-XIII sec.), Padova 2006, p. 266.
3 Per ragioni di carattere archeologico il complesso della superificie petrinea marciana si collocherebbe
cronologicamente prima di un arco cronologico compreso fra il 1110 e il 1150 e molto probabilmente alla
data della dedicazione della basilica allχEvangelista Marco, risalente al 1094: cfr. E. VIO, Il pavimento della
basilica di San Marco: indagini e restauri, in Il manto di pietra della basilica di San Marco a Venezia. Storia, restauri,
geometrie del pavimento, a cura di E. Vio, Venezia 2012, p. 13.
4 Al riguardo si veda O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II, Chicago-London 1984, p. 44, fig. 2.
Identici a quelli di restauro presenti in battistero sono i cani correnti che fanno da cornice a un fregio
floreale quadripetalo nellχintradosso della lunetta inquadrante il Sogno di Giuseppe, sopra il portale centrale
della basilica di San Marco.
5 Nella chiesa epirota della Panagia Parigoritissa di Arta, verso il 1290, una cornice a massicci cani correnti
rossi su fondo bianco delimita lo spazio superiore del tamburo della cupola: cfr. A. K. ORLANDOS, 'H
Παƿηγοƿήǂιǁǁα ǂηǀ ˝Αƿǂηǀ, Athèns, 1963, fig. 6. Nella chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco, nellχambito del
I quarto del XIV sec., le profilature dei pennacchi ospitanti gli evangelisti sono marcate da agili cani correnti

2
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Soprattutto in due delle più celebrate imprese artistiche del Trecento
metropolitano ς vale a dire la decorazione musiva di Santa Maria Pammakaristos
(Fethiye Camii), fra il 1315 e il 1320 e quella nella chiesa del monastero di Chora (Kariye
Camii), sostanzialmente coeva ς lχampio impiego di contorni a cani correnti determinò un
effetto esornativo molto simile a quello cui pervenne, un pò più tardi, il monumento
trecentesco lagunare (Figg. 3-4)6.

Figura 3: Cornici a cani correnti,
particolare, Istanbul, Santa Maria
Pammakaristos (Fethiye Camii),
diakonikon, volta (foto Archivio Pace)

Figura 4: Cornice a cani correnti, particolare, Il ritorno
dall’Egitto, Istanbul, Kariye Camii, esonartece (da Grabar,
Velmans, 1965)

Se queste scelte ornamentali bene sχinseriscono nelle fasi dχinfluenza artistica bizantina
più significative con le quali si confrontò Venezia durante la prima metà del XIV sec.,
differente, invece, pare lχambito culturale al quale i mosaicisti del battistero marciano

rossi su fondo bianco: cfr. A. XYNGOPOULOS, He psephidote diakosmesis tou Naou ton Hagion Apostolon
Thessalonikes, Thessalonike 1953, fig. 10.1.
6 Sulla sostanziale contemporaneità della decorazione pittorica dei due monumenti costantinopolitani cfr.
H. BELTING, The style of the mosaics, in H. BELTING, C. MANGO, D. MOURIKI, The mosaics and frescoes of St.
Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Washington DC 1978, pp. 96-107. P. A. UNDERWOOD, The
Kariye Djami, I, Historical Introduction and Description of the Mosaics and Frescoes, London 1966, p. 15.
Lχimmagine del particolare esornativo è tratta da A. GRABAR, T. VELMANS, Mosaici e affreschi nella KariyeCamii ad Istanbul, Milano 1965, fig. 29.
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attinsero per la realizzazione delle profilature a
rombi

elaborati

in

modo

tridimensionale

e

attraversati da una filettatura dorata7.
Il motivo interessa, curiosamente, solo due
zone del monumento, cioè in corrispondenza degli
angoli di giunzione delle lunette nord e sud
dellχantibattistero e in quello che inquadra la grande
Figura 5: Cornice a rombi tridimensionali,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
lunettone orientale

Crocefissione, sistemata nel lunettone orientale della
campata dχaltare (Fig. 5)8.
Lχutilizzo di questo tema esornativo geometrico,
dalle radici tardo-antiche, mette a contatto i magistri
trecenteschi con una sintassi decorativa antica e di
matrice occidentale, già conosciuta dai miniatori attivi
agli inizi dellχXI sec.9.
Un

esempio

eloquente

in

tal

senso

è

rappresentato dalla cornice a rombi inquadrante
lχAscensione, appartenente a un messale conservato nel
duomo di Trento e risalente agli inzi dellχXI sec. (Fig.
6)10.
Numerosi sono i monumenti duecenteschi che
presentano, come elemento di cornice, il motivo a
losanghe tridimensionali11.

Figura 6: Ascensione, Trento, Museo
Diocesano, messale del duomo di
Trento (da Pietropoli, 2004)

Sulla questione circa lχinfluenza artistica bizantina a Venezia durante il Trecento si vedano le
considerazioni di M. MURARO, Varie fasi di influenza bizantina a Venezia nel Trecento, in τThēsaurismataυ, 9,
1972, pp. 180-201. Tali problematiche sono argomentate anche da H. PAPASTAVROU, Quelques peintures
vénitiennes du XIVe siècle et la Glycophiloussa du Musée Bénaki (inv. n°. 2972), in τCahiers Archéologiquesυ, 48,
2000, pp. 161-177.
8 La cornice a quadrilateri tridimensionali che inquadra la lunetta meridionale è stata completamente
rifatta.
9 Le velleità tridimensionali che caratterizzano il fregio a rombi sono analoghe a quelle che si registrano
nel realizzazione di un disegno geometrico a mosaico nel mausoleo ravennate di Galla Placidia (V sec.):
cfr. A. GRABAR, L’âge d’or de Justinien, Paris 1966 (ed. it. L’età d’oro di Giustiniano. Dalla morte di Teodosio
all’Islam, Milano 1966, pp. 117, 398, fig. 124).
10 F. PIETROPOLI, Verona (VIII-XII sec.), in La pittura nel Veneto. Le origini, Milano 2004, p. 160, fig. 164. Un
ulteriore esempio dellχutilizzo di questa ornamentazione geometrica è possibile documentarlo nella
cornice di una lunetta con la raffigurazione di santa Margherita presso la cattedrale di Tournai e risalente
al terzo quarto del XII sec.: cfr. F. POMARICI, voce Pittura. Europa centrale e settentrionale, in Enciclopedia
dell’Arte Medioevale, IX, Roma 1998, pp. 487-488, f. 489. Anche nella cappella dei Templari, presso Cressacsur-Charente, un dipinto con la scena della battaglia di La Bouquée (fine XII-inizio XIII sec.) è delimitato
da un analogo profilo ornamentale: cfr. M. GABORIT, La commanderie de Cressac, in Les peintures murales de
Poitou-Charentes, a cura di B. Brochard, Y. J. Riou, Saint-Savin-sur-Gartempe 1993, pp. 78-79, 153.
11 Cfr. S. PASUT, Ornamental painting in Italy (1250-1310). An illustrated index, Firenze 2003, pp. 69-71, fig.
XXVI.
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Per esempio nella basilica inferiore di San Francesco ad
Assisi il Maestro di San Francesco, attivo nellχambito del
terzo quarto del XIII sec., lo impiegò a decoro dei
costoloni delle vele, oppure nel battistero di Firenze un tipo
di ornato simile è presente sulla sommità della copertura,
alla base delle Gerarchie angeliche, fra il 1240 e il 1300 circa12.
In ambito più propriamente veneto si segnala la
profilatura in corrispondenza dellχaffresco con

San

Cristoforo, sulla parete di destra della cattedrale veronese di
San Zeno, assegnato alla metà del XIII sec. Inoltre, fra la
metà del XIII sec. e la fine dello stesso, rivelatrice è pure la

Figura 7: Crocefissione, Londra
Victoria and Albert Museum, Ms.
65, messale Reid, f. 27 r (da Neff,
1993)

cornice che inquadra la Crocefissione del Messale Reid (Fig.
7), miniato, molto probabilmente, da artisti veneti13.
Eχ interessante osservare che il motivo sopra
descritto, di provenienza occidentale e romanica, durante il
Trecento

fu

diffusamente

impiegato

altresì

dalla

produzione pittorica bizantino-balcanica.
Per esempio, in una delle finestre che articolano la
superficie del tamburo della cupola nella chiesa reale di
Studenica (1313-1314), lo sguancio è decorato mediante la
precisa

riproposizione

del

motivo

a

losanghe

14

tridimensionali (Fig. 8) . Come nella cappella di
SantχIsidoro anche nel battistero i magistri musivarii
utilizzarono molto probabilmente schemi precofezionati

Figura 8: Decoro a
rombi tridimensionali,
particolare, Serbia,
Studenica, Kraljeva
crkva, tamburo,
sguancio di una finestra
(foto Università degli
Studi di Belgrado,
Istituto di Storia
dellχArte)

Sullχattività del cosiddetto Maestro di San Francesco si veda E. LUNGHI, voce Maestro di San Francesco, in
La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II, Milano 1986, pp. 624-625. Sul tema ornamentale nel battistero
fiorentino si veda M. BOSKOVITS, The mosaics of the baptistery of Florence, Florence 2007, pls. VIII-XV.
13 Per il motivo ornamentale nel duomo veronese di San Zeno si veda F.F. DχARCAIS, Verona (XII-XIII
secolo), in La pittura nel Veneto. Le originiλcit., p. 199 ; A. NEFF, Miniatori e τarte dei cristallari” a Venezia nella
seconda metà del Duecento, in τArte Venetaυ, 45, 1993, pp. 7-19. Unχanaloga scelta ornamentale si rileva pure
nella cornice che inquadra la Crocefissione del Graduale e Sacramentario miniato nel III quarto del XIII sec.
da un seguace del Maestro del Gaibana per il monastero di Admont e conservato presso il Museu
Calouste Gulbenkian di Lisbona (Ms. La. 222, c. 118v): cfr. G. MARIANI CANOVA, cat. 6, in La miniatura a
Padova. Dal Medioevo al Settecento, Catalogo della Mostra (Padova, Palazzo della Ragione-Palazzo del Monte
Rovigo-Accademia dei Concordi, 21 marzo-27 giugno 1999) a cura di G. Baldissin Molli, G. Mariani
Canova, F. Toniolo, Modena 1999, pp. 55-56.
14 Nella chiesa del monastero di Gračanica, in Kosovo, il motivo a losanghe tridimensionali è ravvisabile
nei lacerti pittorici trecenteschi del nartece, conformemente a quanto si riscontra nellχanalogo spazio della
chiesa monastica di Dečani. Lo stesso partimento ornamentale lχho registrato pure nella Bogorodica
Ljeviša di Prizren. In generale, sul complesso pittorico trecentesco serbo di Studenica si veda G. BABIĆ,
Peinture murale, in S. ĆIRKOVIĆ, V. KORAĆ, G. BABIĆ, Le monastère de Studenica, Belgrade 1986, pp. 102-140.
12
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per la decorazione a quadrilateri15.
Ciò è particolarmente avvertibile osservando gli
angoli di giunzione nord-est e sud-est della lunetta di
Levante,

in

cuì

vχè

una

chiara

interruzione,

sostanzialmente casuale, della sequenza decorativa16.
Interpretati in modo tridimensionale e contraddistinti
da scelte cromatiche analoghe a quelle del fregio a
losanghe, sono due nastri che, incrociandosi, danno
luogo a una cornice a tortiglione. Ciò, per esempio, in
corrispondenza dellχangolo di raccordo fra lχintradosso
della lunetta e la sua superficie interna ospitante la
scena del Banchetto di Erode e la danza di Salomè (Fig. 9)17.

Figura 9: Cornice a tortiglione,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana,
lunetta settentrionale

Motivi ornamentali nastriformi costruiti con
intenti volumetrici erano già utilizzati nel VI secolo
come testimonia, per esempio, il mosaico pavimentale
che decorava il Grande Palazzo a Costantinopoli18.
Tuttavia lχimpiego di cornici a tortiglione dovette
essere particolarmente apprezzato, sulla scorta delle
numerose testimonianze che si sono conservate nella
produzione pittorica bizantino-balcanica. Esempi

Figura 10: Cornice con nastro a tortiglione,
particolare, Patriarcato di Peć, chiesa
della Theotokos Odighitria

insigni in tal senso si registrano non solo nella
chiesa reale di Studenica (Kraljeva crkva) ma
anche in quella del Pantokrator a Dečani, ove
lχesecuzione degli affreschi si concluse verso la
metà del XIV sec., oppure in quella della
Theotokos Odighitria nel Patriarcato di Peć, del

Figura 11: Cornice a denti di sega, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, cupola

Su questa problematica nella cappella di SantχIsidoro si veda E. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di
Sant’Isidoro nella basilica di San Marco a Venezia, in τArte Venetaυ, 60, 2003, p. 10.
16 Tale aspetto è riscontrabile non solo osservando il fregio a rombi tridimensionali ma anche
considerando quello a palmette aperte della lunetta settentrionale, in corrispondenza della campata orientale.
Anche nella produzione plastica si può ravvisare una situazione analoga. Nella cattedrale di Traù, per
esempio, i portali sono dotati dχincorniciature ricavate da lunghe barre di marmo lavorate in serie, senza
tener conto dei motivi ornamentali che spesso sono interrotti in corrispondenza degli spigoli: cfr. P. BELLI
DχELIA, Presenze pugliesi nel cantiere della cattedrale di Traù. Problemi e proposte, in τVetera Christianorumυ, 28,
1991, p. 391, n. 5.
17 Il motivo decorativo geometrico dislocato in questa zona del monumento marciano è originale. Quello
a decoro di altre zone del battistero, pur riproducente le fattezze originarie, è stato completamente rifatto.
18 V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, pp. 45-46, fig. 8.
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II quarto del XIV sec. (Fig. 10)19.
A una sintassi ornamentale geometrizzante e
tridimensionale appartiene anche la cornice a
denti di sega che segna la circonferenza alla base
della cupola mediana del battistero (Fig. 11).
Tale tema decorativo ς probabile variante
di un motivo simile frequentemente adottato nel
XII sec.20 ς è utilizzato già dai magistri attivi
nellχatrio occidentale della basilica.
La copertura decorata con le Storie di Mosè
(1270-1280), per esempio, ha la sommità segnata

Figura 12: Cornice a denti di sega, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, atrio
occidentale, cupola con Storie di Mosè (da
Poeschke, 2010)

da una circonferenza composta dal motivo a denti
di sega tridimensionali (Fig. 12)21.
Diverso,

invece,

è

lχornato alla base della cupola
mediana del battistero lagunare.
Qui, la circonferenza è marcata

Figura 13: Cornice a motivi cruciformi a scalette entro rote, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campa orientale, cupola

da un contorno a decori cruciformi a
scalette entro rote (Fig. 13).
Lχutilizzo del solo ornamento cruciforme a
scalette,

come

elemento

di

cornice,

è

testimoniato fin dallχepoca altomedioevale
come mostra, per esempio, la bordura di una
miniatura a piena pagina con la Vergine in trono
appartenente al Codex Egberti, conservato a

Figura 14: Icona dell'arcangelo Michele,
particolare, Venezia, basilica di San Marco, tesoro
(da Skubiszewski, 1995)

Treviri e risalente al X sec.22 Durante il
periodo mediobizantino una testimonianza
19 Sui monumenti di Dečani e Peć si veda G. SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’Arte del Cossovo, Milano 1997, pp.
177-210.
20 Si tratta di una cornice a dente di sega, però descritta mediante una differente proiezione. Così in
corrispondenza della grande arcata absidale nella chiesa macedone di San Giorgio a Kurbinovo (1191):
cfr. T. VELMANS, Affreschi e mosaici, in T. VELMANS, V. KORAĆ, M. ŠUPUT, Bisanzio. Lo splendore dell’arte
monumentale, Milano 1999, tav. 67. In ambito veneto questo tipo di decoro sarà adottato ancora alla fine del
XIII sec. come testimonia una fascia decorativa a fresco conservata presso la biblioteca del Seminario
vescovile di Treviso: cfr. E. COZZI, Treviso, in La pittura nel Veneto. Le origini, Milano 2004, pp. 108-111, fig.
101.
21 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 177-182. Lχimmagine è tratta da POESCHKE,
Mosaiken in Italien: 300-1300…cit., tav. 171.
22 Treviri, Tesoro, Cod. 136, la Vergine in trono: cfr. A. DŽUROVA, La miniatura bizantina. I manoscritti miniati
e la loro diffusione, Milano 2001, p. 145, fig. 103.
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dellχimpiego del motivo nellχambito della
pittura monumentale è offerto dalla cornice
ornamentale che guarnisce la conca absidale di
Hosios Lukas in Focide (I metà dellχXI sec.).
Nel campo dellχoreficeria, si segnala la cornice a
smalto

che

inquadra

lχicona

con

la

raffigurazione dellχarcangelo Michele risalente,
nelle sue parti centrali, alla fine del X sec., e
conservata nel Tesoro marciano, dopo il suo

Figura 15: Cornice a motivi cruciformi a scalette entro
semicirconferenze, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, atrio occidentale, cupolino con Storie di
Mosè (da Poeshke, 2010)

probabile arrivo in laguna a seguito della
conquista veneziana del 1204 (Fig. 14)23.
Nel contesto della decorazione musiva della basilica di San Marco un tema
esornativo simile sarà parzialmente ripreso a segnare le circonferenze esterne ai
cornicioni marmorei dei cupolini dellχatrio, rispettivamente con la Storia della Creazione (I
quarto del XIII sec.) e la Storia di Abramo (II quarto del XIII sec.) nonché quella di Mosè
(1270-1280) (Fig. 15)24.
In particolare, su questultima copertura, nella
circonferenza decorativa a mosaico entro
quella del fregio marmoreo a dentelli, il motivo
compare circoscritto da semirote collegate in
sequenza, quasi anticipando lo stesso tipo di
25

scelta ornamentale praticata in battistero .
Il tema cruciforme a scalette era utilizzato

Figura 16: Motivi cruciformi a scalette entro rote,
particolare, Costantinopoli, chiesa del Salvatore in
Chora (Kariye Camii), esonartece (da Mango,
2000)

Per lχimmagine della cornice absidale in Hosios Lukas si veda il classico E. DIEZ, O. DEMUS, Byzantine
mosaics in Greece: Hosios Lucas & Daphni, Cambridge 1931, pl. 15. Lχicona marciana va considerata come
unχopera stratificata anche sul piano cronologico: cfr. M. DE GIORGI, cat. 54, in Torcello. Alle origini di
Venezia tra Occidente e Oriente, Catalogo della Mostra (Venezia, Museo Diocesano, 29 agosto 2009-10
gennaio 2010) a cura G. Caputo, G. Gentili, Venezia 2009, p. 173. Inoltre H. BELTING, Bild und Kult. Eine
Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1999 (ed. it. Il culto delle immagini. Storia dell’icona
dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma 2001, p. 235); H. R. HAHNLOSER, Il tesoro di San Marco. Il tesoro e il
museo, II, Firenze 1971, nn. 16-17. Lχimmagine è tratta da P. SKUBISZEWSKI, voce Figurazioni devozionali, in
Enciclopedia dell’Arte Medioevale, VI, Roma 1995, fig. a p. 185.
24 Per i mosaici dei cupolini rispettivamente con la Storia della Creazione e di Abramo si veda DEMUS, The
mosaics of San Marco in Venice, IIλcit., pp. 144-149, 152-155. Una riproduzione ingrandita dei mosaici della
cupola di Mosè in POESCHKE, Mosaiken in Italien 300-1300…cit., tav. 171.
25 Non ho avuto la possibilità di accedere fin a ridosso del bordo del cupolino, come ho fatto con le
cupole del battistero. Tuttavia ritengo possibile che quelle che ho chiamato τsemiroteυ possano essere, in
realtà, delle circonferenze vere e proprie, non completamente visibili dal basso a causa della rilevante
sporgenza del cornicione.
23
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altresì nel mondo bizantino-paleologo, come mostrano i lacerti musivi presenti nella
chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco e nella Kariye Camii di Costantinopoli26.
In particolare, nel ciclo costantinopolitano il motivo è inscritto in filettature
circolari collegate fra loro in sequenza, come mostra la banda ornamentale alla base della
scena musiva con Erode che interroga i sacerdoti (Fig. 16)27. Ciò in modo simile allχanalogo
tema posto alla base della cupola duecentesca marciana con Storie di Mosè, ma diverso
rispetto alla soluzione in battistero, ove ciascun decoro cruciforme a scalette è posto
allχinterno di una circonferenza costruita mediante un nastro a fettuccia28.
Nella grammatica esornativa impiegata dai magistri attivi nel battistero lagunare
vχè lχimpiego di un solo dettaglio ripreso dal lessico formale architettonico.
Alla

base

della

volta

a

botte

dellχantibattistero corre, tuttχintorno, un fregio a
mensole descritte con volontà illusionistiche,
quasi costituisse il piano dχappoggio per le scene
dellχInfanzia di Gesù che si snodano poco sopra
(Fig. 17).
La realizzazione di una finta struttura

Figura 17: Fregio a mensole aggettanti, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, antibattistero

architettonica a corredo delle immagini ς soluzione dalle radici sostanzialmente romane
e che ha un precedente illustre nella basilica superiore di San Francesco ad Assisi (1290
c.) ς fu attuata anche nellχesonartece della chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco,
nellχambito del I quarto del XIV sec. e dovette beneficiare di un particolare favore nella
produzione pittorica veneziana tra la fine del XIII sec. e i primi decenni del successivo29.
A Salonicco il motivo compare, per esempio, in una cornice affiancata a una koimesis frammentaria: cfr.
C. STEPHAN, Ein byzantinisches Bildensemble. Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki, Worms
1986, p. 2, fig. 3.
27 MANGO, Chora: the Scroll of Heaven λcit., pl. 43.
28 Nella produzione plastica dχambito veneto la presenza di circonferenze formate mediante nastri a
fettuccia può esser fatta risalire fino al IX sec.: cfr. G. LORENZONI, Venezia medievale, tra Oriente e Occidente,
in Storia dell’arte italiana, V, a cura di F. Zeri, Torino 1983, p. 411, fig. 284.
29 Particolarmente nota è la fascia decorativa con mensole tridimensionali che corre sopra lχAdorazione
dell’Agnello, in corrispondenza del transetto sinistro: cfr. L. BELLOSI, Cimabue, Milano 1998, fig. a p. 196. Si
vedano altresì le ulteriori considerazioni su questo tipo dχornato in IDEM, La rappresentazione dello spazio, in
Storia dell’Arte Italiana, IV, Ricerche spaziali e tecnologie, a cura di G. Previtali, Torino 1980, pp. 5-6. Sul
motivo romano delle mensole dipinte tridimensionali si veda in generale S. ROMANO, I pittori romani e la
tradizione, in M. ANDALORO, S. ROMANO, Arte e iconografia a Roma da Costantino a Cola di Rienzo, Milano
2000, pp. 152-154. Un motivo analogo è presente nel Sacro Speco a Subiaco, verso la fine del XIII sec.: cfr.
V. PACE, Pittura del Duecento e del Trecento a Roma e nel Lazio, in La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II,
Milano 1986, p. 437. Così nella cripta della chiesa salernitana del Crocefisso, negli ultimi anni del φ200: cfr. P.
L. DE CASTRIS, Pittura del Duecento e del Trecento a Napoli e nel Meridione, in La Pittura in Italia. Il Duecento e il
Trecento, II,λcit., p. 468, fig. 734. Marcell Restle rileva che anche nella cappella di San Teodoro a Gūlū
Dere (Cappadocia) si ritrova lχuso illusionistico del motivo architettonico a mensole come quello
nellχantibattistero marciano: cfr. M. RESTLE, Das Dekorationssystem im Westteil des Baptisteriums von San Marco
zu Venedig, in τJahrbuch der Österreichischen Byzantinistikυ, XXI, 1972, p. 234. Per la presenza del
26
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Nella tavola con la Madonna del latte, conservata nel Museo della basilica di San
Marco e collocata cronologicamente tra la fine del XIII sec. e gli inizi del XIV sec., il
motivo a mensole aggettanti trova curiosamente spazio alla base della figura mariana,
sortendo quasi lχeffetto di un basso davanzale (Fig. 18)30.

Figura 18: La Madonna del Latte, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, Museo marciano (da Bacci, 2009)

Figura 19: Cornice a mensole aggettanti, particolare,
Venezia, chiesa dei Santi Apostoli, cappella Orlandini

Anche nella cappella Orlandini, presso la chiesa veneziana dei Santi Apostoli,
immediatamente sotto la scena con la
Deposizione di Cristo nel sepolcro, un frescante
veneziano, attivo fra il secondo e il terzo
decennio del XIV sec., decise di far correre
una cornice a mensole aggettanti, oltre che
di un finto velario riprodotto poco più sotto
(Fig. 19)31.
Pure in questo caso, il finto piano
architettonico,

come

nellχantibattistero

marciano, sembrerebbe quasi assolvere la
funzione di φpiano di sostegnoχ per lχintera

Figura 20: Tralcio fitomorfo, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata orientale,
arcone est, intradosso

Depositio. Gli intradossi dei tre lunettoni della campata orientale (Fig. 20) e quello della
motivo a Salonicco si cfr. M. BACCI, Some Thoughts on Greco-Venetian Artistic Interactions in the Fourtheenth and
Early-Fifteenthn Centuries, in Wonderful Things: Byzantium throught its Art, papers from the 42nd Spring
Symposium of Byzantine Studies (London 20-22 march 2009) ed. A Eastmond, L. James, London 2013,
p. 213, fig. 5.3. Oltre agli esempi veneziani sopra esposti, presso il Museo Civico Correr di Venezia si
conservano alcuni lacerti dχaffresco riferiti alla prima metà del XIV sec. e relativi alle Virtù (Inv.Cl. I n.
1919). Queste sono sistemate entro edicole e affiancate da mensole particolarmente aggettanti: cfr. R.
PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, figg. 259-260.
30 Si veda la recente scheda di S. PICHI, cat. 59, in Torcello. Alle origini di Venezia tra Occidente e Orienteλcit.,
p. 174. Inoltre D. FERRARA, cat. 11, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente,
Catalogo della Mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto-29 dicembre 2002) a cura di F. Flores dχArcais,
G. Gentili, Cinisello Balsamo 2002, p. 124. Per lχimmagine si veda M. BACCI, Venezia e l’icona, in Torcello.
Alle origini di Venezia tra Occidente e Oriente λcit., fig. a p. 109.
31 F. FLORES DχARCAIS, La pittura, in Storia di Venezia. I Temi. L’Arte, I, a cura di R. Pallucchini, Roma
1994, pp. 242-246; PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 80.
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lunetta con il Banchetto di Erode e la danza di Salomè, sono decorati con un tralcio
fitomorfo. Questo è

riprodotto anche nelle ricostruzioni ottocentesche in

corrispondenza dellχarcata inquadrante la Nascita del Battista e sullχestradosso, lato est,
della volta di collegamento antibattistero-campata del fonte.
Lχornato vegetale stagliato su di un fondo
bianco, talvolta dotato di filettature rosse, è ideato con
intenti di resa volumetrica grazie allχaccostamento di
tessere di colore verde, azzurro e rosso nelle diverse
gradazioni ed è contraddistinto da unχelaborazione
costruttiva che prevede lχautogenerarsi degli steli dotati
di caulicoli. I gambi si sviluppano sotto forma di spirali,
che terminano in un contorno a foglie puntute allχapice
del picciolo e da singolari fiori stilizzati a foggia di
campànula.
Questa tipizzazione di racemo ς la cui tradizione

Figura 21: Tralcio fitomorfo, particolare,
Istanbul, Santa Sofia, decorazione
musiva della rampa sud-ovest (da
Andaloro, 1994)

ha un esempio sontuoso nella serie di girali a mosaico che decorano la rampa sud-ovest
di Santa Sofia a Costantinopoli, ascrivibili alla fase giustinianea del monumento (532537) (Fig. 21)32 ς ebbe un certo successo in Occidente durante il periodo romanico. Nei
portali delle cattedrali lχarricchimento plastico prevedeva altresì lχutilizzo di decorazioni
scultoree fitomorfe vagamente antichizzanti. Per esempio, nella chiesa di Saint-Ursin a
Bourges, alla base della lunetta con la raffigurazione dei Lavori dei mesi, la caccia e scene da
favola vχè un architrave decorato con un carnoso tralcio vegetale spiraliforme (I metà del
XII sec.), mentre nella cattedrale svedese di Lund, consacrata nel 1145, lχestradosso del
timpano nord possiede unχornamentazione fitomorfa con volute che si autogenerano e a
terminazione floreale tripetala33.

32 Questa tipologia ornamentale dimostra la persistenza del gusto ellenistico a Costantinopoli: cfr. E.
KITZINGER, Byzantine Art in the Period between Justinian and Iconoclasm, in τBerichte zum XI. Internazionalen
Byzantinisten-Kongreßυ, IV, München 1958, p. 11, fig. 10. Sulla fase giustinianea di Santa Sofia si veda P.
A. UNDERWOOD, E. J. W. HAWKINS, The Mosaics of Hagia Sophia at Istanbul. The portrait of the Emperor
Alexander. A Report on Work Done by the byzantine Institute in 1959 and 1960, in τDOPυ, 15, 1961, pp. 187217. Lχimmagine è tratta da M. ANDALORO, voce Costantinopoli, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, V, Roma
1994, p. 407.
33 X. BARRAL I ALTET, Architecture, sculpture et mosaïque, in F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORITCHOPIN, Le Royaumes d’Occident, Paris 1983 (ed. it., D. GABORIT-CHOPIN, Architettura, scultura e mosaico, in
F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, Il Mondo Romanico. I Regni d’Occidente, Milano 1984, p.
116, fig. 98. La foto del timpano della cattedrale di Lund è tratta da G. DE CHAMPEAUX, S. STERCKX
O.S.B. Introduction au monde des symboles, St. Léger Vauban 1972 (ed. it. I simboli del medioevo, Milano (1981)
1997, fig. 98).
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Una tipologia di tralcio vegetale figurativamente simile a quello presente nellχaula
lagunare è altresì ravvisabile in una lastra britannica,
proveniente da Britford, nellχEssex, databile agli inizi
del X sec. e nella quale la critica ha visto attestati i
rapporti tra il mondo insulare e quello bizantino34.
Tuttavia osservando nel dettaglio il modo col quale
sono costruiti i fregi vegetali (Fig. 22), si nota che i
magistri del battistero veneziano dimostrano ς oltre
che ricollegarsi a modelli ben consolidati allχinterno di

Figura 22: Tralcio fitomorfo, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
lunettone meridionale, intradosso

una tradizione artistica secolare ς di condividere,
interpretandolo, il disegno riservato allo stesso tema dagli
artisti

protagonisti

della

rinascenza

paleologa

metropolitana (Fig. 23). Al riguardo, il confronto fra le
bande decorative a fresco che sezionano la copertura con
le creature angeliche, nel parekklesion sud della Kariye
Camii e i motivi a tralcio nellχaula lagunare mi sembra
piuttosto eloquente.
Analoga, per esempio, è la foglia puntuta e ripiegata su se
stessa che emerge verticalmente da una struttura
coppiforme, così come gli steli inseriti gli uni dentro gli
altri35. Interessante è altresì notare che come i mosaicisti

Figura 23: Bande ornamentali,
particolare, Istanbul, Kariye Camii,
parekklesion sud (da Mango, 2000)

attivi a Chora anche quelli dellχaula marciana
dispongono gli ornati vegetali a decoro degli
intradossi di arcate analoghe.
In corrispondenza di quello della lunetta sopra
lχoriginaria porta dχingresso allχantibattistero è
collocata una sequenza, quasi completamente
rifatta, di motivi floreali in cui, tuttavia, le parti
originali sono nettamente distinguibili. Queste
sono ottenute mediante lχassemblaggio di quattro
petali ellittici ripiegati su se stessi, fra i quali è

Figura 24: Motivo floreale, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero, arcata
occidentale, intradosso

raffigurata una foglia gigliata e disposta tra loro in
T. RICE, Britain and the Byzantine World in the Middle Ages, in Byzantine Art an European Art. Lectures, Athens
1966, p. 29, fig. 6.
35 C. MANGO, Chora : the Scroll of Heaven, Istanbul 2000, pl. 89.
34
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modo ortogonale (Fig. 24)36.
Tale

soluzione,

comune

sin

dallχepoca

altomedioevale e non insolita nellχambito
della decorazione libraria del XII e XIII sec.,
sarà

utilizzata

anche

nellχadornamento

musivo trecentesco costantinopolitano come
mostra il motivo floreale adiacente alla figura
di san Elphidephorus, nellχesonartece della
Kariye Camii (Fig. 25)37.

Figura 25: Motivo floreale, particolare, Istanbul,
Kariye Camii, esonartece (da Underwood, 1966)

Un decoro, invece, che non compare, fra quelli
impiegati nellχarricchimento ornamentale dei monumenti
dχetà paleologa sopravissuti, è rappresentato dal fregio a
palmette tra due foglie ritorte38.
Nel battistero lagunare esso si dispone serialmente
lungo gli spigoli convessi delle grandi arcate della campata
orientale e tra un motivo e lχaltro è posto un piccolo fiore
gigliato rosso e profilato, nella parte superiore, a tessere
dχoro (Fig. 26).
Anche nella costruzione di questχornato vegetale, si nota la
volontà da parte dei mosaicisti di pervenire a effetti di
carattere

volumetrico,

perseguiti

attraverso

Figura 26: Fregio a palmette tra
due foglie ritorte, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
profilatura arcata occidentale

la

36 Nella chiesa trevigiana di San Vito, fra il 1220 e il 1230, lχabside destra possiede una fascia ornamentale
a fiori dotati di quattro petali ellittici disposti ortogonalmente e fra i quali è posto un elemento fogliaceo:
cfr. COZZI, Treviso in La pittura nel Veneto. Le origini …cit., pp. 97-99, fig. 91. Il leitmotiv floreale
quadripetalo, tuttavia inserito allχinterno di una circonferenza confezionata mediante un nastro a fettuccia,
si trova sulla sommità della volta della cappella di SantχIsidoro: cfr. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella
di Sant’Isidoro nella basilica di San Marco a Venezia…cit., p. 11, fig. 4.
37 Sullχutilizzo del motivo floreale quadripetalo in ambito altomedioevale si può far riferimento, per
esempio, alla cornice entro la quale è delimitato un pannello dχavorio con la Maiestas Domini,
confezionato a San Gallo intorno al 900: cfr. W. F. VOLBACH, Les arts somptuaires, J. HUBERT, J. PORCHER,
W. F. VOLBACH, L’Empire Carolingien, Paris 1969 (ed. it. W. F. VOLBACH, Le arti suntuarie, in LχImpero
carolingio, Milano 1968, p. 260, fig. 241). Il medesimo tema si trova sia nella Bibbia di Floreffe (Londra,
British Library-II quarto del XII sec.), in corrispondenza della cornice che inquadra la miniatura con Le
allegorie delle tre virtù teologali e dei sette doni dello Spirito Santo, sia nella cosiddetta Bibbia dell’Arsenale, probabile
opera di uno scriptorium acritano ove è rappresentata lχimmagine in cui Re Salomone è ispirato dalla Sapienza
Divina (Paris, Bibliothèque Nationale de France-metà del XIII sec. circa): cfr. rispettivamente AVRIL, Les
art de couleur , in AVRIL, BARRAL I ALTET, GABORIT-CHOPIN, Les Temps des Croisadesλcit., p. 207, fig. 191;
H.C. EVANS, cat. 272, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557), Exhibition Catalogue (New York,
Metropolitan Museum of Art, 23 March-4 July 2004) Edited by H. C. Hevans, New York, pp. 462-463.
Per lχimmagine del motivo floreale nella Kariye Camii si veda P. A. UNDERWOOD, The Kariye Djami, 2, The
mosaics, London 1966, p. 290-pl. 148.
38 Nella Nea Moni di Chios, verso la metà dellχXI sec., il pilastro nord-sud del naos possiede un decoro
vegetale che, sebbene fortemente stilizzato, presenta delle analogie formali con quello a palmetta fra due
foglie ritorte: D. MOURIKI, The Mosaics of Nea Moni on Chios, II, Athens 1985, fig. 117.
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giustapposizione di tessere di colore verde nelle diverse
gradazioni. Questi toni sono ulteriormente valorizzati dai
profili dorati entro i quali è racchiusa la forma fitomorfa.
Lχornato a palmetta tra due foglie ritorte è diffuso in
Occidente già nel corso del XII sec., come dimostrano sia
la produzione scultorea che quella miniata.
Esempi considerevoli sono costituiti dalla cornice
a sesto acuto sul portale ovest della chiesa di Saint-Pierrede-la-Tour ad Aulnay (1119-1135), oppure da una
miniatura con Scene della vita di Cristo allχinterno del
Vangelo 120, conservato presso il Pembroke College a
Cambridge e risalente alla I metà del XII sec. (Fig. 27)39.
Lχutilizzo dello stesso tema esornativo si propagò

Figura 27: Cornice a palmette tra due
foglie ritorte, particolare, Cambridge,
University Library, Pembroke
College, ms. 120, c. 2v (da Cecchini,
2000)

diffusamente nellχambito continentale anche nei secoli
XIII e XIV come testimoniano, rispettivamente, sia la
fascia fitomorfa a decoro della cupola del battistero di
Parma, sia le guarnizioni decorative nella cappella
Novati, presso il Camposanto dellχabbazia di Chiaravalle
Milanese, le cui pitture sono riferite entro il 131640.
Nello specifico contesto veneziano, un tipo di
motivo ornamentale a palmette tra due foglie ritorte, sebbene
più complesso, è possibile documentarlo nelle due bande
ornamentali che inquadrano verticalmente il prezioso
antependium conservato nel Tesoro della cattedrale di
Zara.
Per il disegno su tale manufatto, poi tradotto in
filo dχoro e dχargento su seta rossa, la critica avanzò il

39

Figura 28: Cornice a palmette tra due
foglie ritorte, Zara, tesoro della
cattedrale, antependium (da Muraro,
1969)

Per il rilievo della chiesa di Saint-Pierre-de-la-Tour ad Aulnay (Charente-Maritime) si veda J. GANTNER,
M. POBÉ, J. ROUBIER, Gallia romanica. Die hohe Kunst der romanischen Epoche in Frankereich, Wien 1955 (ed. it.
M. POBÉ, Commento alle illustrazioni, in J. GANTNER, M. POBÉ, J. ROUBIER, Gallia romanica, Torino 1963, p.
324, fig. 194). Per lχimmagine si veda F. CECCHINI, voce Vangeli, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, XI,
Roma 2000, p. 501. Sulla decorazione libraria nelle isole britanniche durante la fase romanica si veda C. M.
KAUFMANN, Romanesque Manuscripts 1066-1190. A survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles, London
1975.
40 Sul motivo nel battistero parmense cfr. V. ROUCHON MOUILLERON, Le pitture duecentesche del Battistero di
Parma. Iconografia ed organizzazione spaziale, in Battistero di Parma, II, Milano 1993, fig. a pag. 64. Sulle pitture
medioevali dellχabbazia lombarda si veda C. TRAVI, I dipinti medioevali, in Chiaravalle. Arte e storia di
un’abbazia cistercense, Milano 1992, pp. 329-373.
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nome del cosiddetto Maestro dellχIncoronazione della Vergine di Washington del 1324,
identificabile con Marco o Martino, cioè, rispettivamente, fratello e padre di Paolo
Veneziano (Fig. 28)41.
Caratterizzato da una simile complessità
disegnativa è il contorno musivo a palmette chiuse
che corre sopra lχarcata della porta dχingresso
alla chiesa.
Le palmette trilobate sono posizionate in
sequenza, lχuna dietro lχaltra, mentre gli spazi di
risulta sono occupati da foglioline a due apici
contenute allχinterno di un rametto che unisce il

Figura 29: Fregio a palmette chiuse, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, arcata sopra la porta d'ingresso alla
chiesa

motivo precedente a quello successivo (Fig. 29).
Tale fregio decorativo sembra essere
una variante particolare di un altro tipo di
abbellimento a palmette chiuse, già arricchente il
complesso plastico marciano come testimonia la
decorazione della quarta nicchia dellχesedra in
corrispondenza

dellχatrio

occidentale

della

basilica di San Marco, riferita a maestranze
bizantino-veneziane attive fra il settimo e
lχottavo decennio dellχXI sec. .
42

Tuttavia lχimpiego di soluzioni esornative

Figura 30 : Fregio a palmette
chiuse, Serbia, Gradac, chiesa
dell'Annunciazione, arcata,
intradosso, (foto CherubinArchivio Pace)

molto simili si riscontra anche nel tardo
Duecento, in ambito serbo bizantino come dimostra,
per esempio, il fregio che corre lungo lχintradosso di
una delle arcate nella chiesa dellχAnnunciazione a
Gradac, entro il 1276 (Fig. 30)43.
In corrispondenza dei lunettoni nord e sud
della campata orientale, gli angoli dχincontro concavi
che congiungono lχintradosso delle grandi volte a
pieno sesto e la superficie di fondo, dove si svolge il

41

Figura 31: Fregio a palmette aperte,
particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunettone
sud

M. MURARO, Paolo da Veneziaλcit, Milano 1969, pp. 29, 158-159, fig. 9.
CODEN, Corpus della scultura a incrostazione di mastice nella penisola italiana (XI-XIII sec.)…cit., pp.156-157,
607, VI/6.
43 T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris, 1977, p. 165.

42
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racconto musivo, sono decorati con un fregio a palmette aperte (Fig. 31). La semplicità del
disegno, evidenziato da profilature dorate, non compromette ai mosaicisti la possibilità
di perseguire interessi di resa plastica, sempre grazie al raffinato accostamento di tessere
verdi nelle diverse gradazioni cromatiche.
Il fregio ornamentale a palmetta aperta è fra le soluzioni esornative più praticate
durante lχetà romanica, sia nellχambito della produzione scultorea sia di quella
specificatamente pittorica e poi iterato ancora nel corso del XIII sec. Si riscontra
disinvoltamente

attuato,

per

esempio,

in

corrispondenza dellχabaco di un capitello della
chiesa di San Saturnino a Tolosa, verso la fine
dellχXI sec. oppure nei dipinti che decorano le
pareti della chiesa di Santa Maria Gualtieri, nei
pressi di Pavia, risalenti agli inizi del XII sec.44.
La fortuna della cornice a palmette aperte

Figura 32: Fregio a palmette aperte,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, facciata occidentale (da Coden,
2006)

continuò altresì nel XIII sec. e soprattutto agli
inizi dello stesso, come dimostrano le cornici marcapiano
a incrostazione di mastice sulla facciata occidentale della
cappella ducale veneziana (Fig. 32)45.
Una diversificazione di questo tipo di motivo
ornamentale è rappresentata da quello che alterna alla
palmetta una foglia caratterizzata dalla sommità inarcata in
avanti.
Si tratta di una soluzione decorativa che nel
battistero lagunare interessa gli angoli della grande volta di
raccordo fra lo spazio iniziale del monumento e la
campata del fonte (Fig. 33). Una sintassi ornamentale
simile era stata parzialmente adottata sia nella chiesa dei

Figura 33: Fregio a palmetta
aperta con foglia ripiegata,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, arcone
di collegamento antibattisterocampata del fonte, angolo nordest

Santi Apostoli a Salonicco, in corrispondenza delle due cornici delimitanti lo spazio dei
44

Per il capitello nella chiesa di San Saturnino a Tolosa cfr. F. ACETO, I capitelli romanici della cattedrale di
Troia, in Medioevo: i modelli, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Parma, 27 settembre-1° ottobre
1999), a cura di A. Carlo Quintavalle, Parma 2002, p. 317, fig. 20. Per le pitture nella chiesa pavese di
Santa Maria Gualtieri si veda S. LOMARTIRE, La pittura medievale in Lombardia, in La Pittura in Italia. L’Alto
Medioevo. Milano 1994, p. 75, fig. 96. Sulla cornice marcapiano marciana si veda CODEN, Corpus della
scultura a incrostazione di mastice nella penisola italiana (XI-XIII sec.)…cit., p. 136, fig. III. 1-2.
45 Per esempio, in ambito occidentale, gli affreschi nellχabside della chiesa di San Remigio a Pallanza cfr. C.
SEGRE MONTEL, Pittura del Duecento in Piemonte, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I, Milano 1986,
p. 46, fig. 55. Sulle cornici marciane cfr. CODEN, Corpus della scultura a incrostazione di mastice nella penisola
italiana (XI-XIII sec.)…cit., pp.135-137, 600-603, V/5, V/7, V/11, V/18.
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pennacchi con san Matteo e san Giovanni sia e ancor più precisamente, nella Kariye
Camii di Costantinopoli (Fig. 34)46.
In particolare, il confronto fra il motivo a
palmetta aperta con foglia ripiegata adottato a Venezia
e lχanalogo motivo descritto a Costantinopoli
permette di svolgere una considerazione.
A unχanaloga intenzione di restituzione
plastica nella realizzazione del motivo da parte
delle due bottege musive trecentesche, gli artisti
attivi nellχaula marciana pare approdino a più

Figura 34: Cornice a palmetta aperta con foglia
ripiegata, particolare, Istanbul, chiesa del
Salvatore in Chora (Kariye Camii) (da Grabar,
Velmans, 1965)

raffinati esiti di mimesi rappresentativa nella descrizione del particolare ornato. Ciò
grazie anche a effetti di sfumato pittorico, che si apprezzano soprattutto considerando i
passaggi dalle zone in ombra a
quelle più luminose. Viceversa, i
mosaicisti attivi nella Kariye
Camii illustrano il passaggio dal
chiaro allo scuro in modo meno

Figura 35: Cornice a palmette chiuse, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale, base della cupola

graduale, più repentino.
Unχaltra variante alla tipologia dχornato a palmette mi pare di coglierla in corrispondenza
della circonferenza esterna al cornicione marmoreo della cupola orientale (Fig. 35). In
tal caso i magistri hanno scelto di adottare una composizione a specchio di due serie di
profili a palmette e sfasando lχalternanza
palmetta-foglia, hanno determinato la chiusura
della prima. Questo genere di decoro, nella
versione a una cornice, presenta delle
analogie con i profili ornamentali inquadranti
le miniature a piena pagina come quella con
la rappresentazione di Cristo in gloria in un

Figura 36: Cornice a palmette, particolare, Monaco,
Bayerische Staatsbibliothek, Salterio, Clm. 835, Cristo
in gloria (da Martindale, 1999)

Salterio inglese del 1200 ca. (Fig. 36)47.

46

Per il motivo vegetale nella chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco e nella Kariye Camii di Costantinopoli
si veda rispettivamente: XYNGOPOULOS, He psephidote diakosmesis tou Naou ton Agion Apostolon Thessalonikes
…cit., fig. 8.1; GRABAR, VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye ς Camii ad Istanbulλcit., fig. 24.
47 A. MARTINDALE, Gothic art, London 1967 (ed. it. Arte gotica, Milano 1990, p. 72, fig. 49).
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Gli artisti del battistero dimostrano di
cononscere e utilizzare motivi ornamentali
vegetali praticati soprattutto, ma non solo,
nel campo della miniatura e che si ritrovano
con una certa facilità anche nella produzione
romanica del XII sec., anche rilevando la
profilatura composta dalla successione di
foglie

ritorte

e

trilobate

che

segna

Figura 37: Cornice a foglie ritorte e trilobate, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, base della cupola

la

circonferenza esterna al cornicione marmoreo
della cupola mediana (Fig. 37).
Una Bibbia conservata presso la
Pierpont Morgan Library di New York e
collocata cronologicamente nel XII sec., ha le
miniature illustranti episodi della Vita di Cristo
delimitate da cornici decorate, fra le quali vχè
quella composta mediante la ritmica sequenza
foglia ritorta-foglia trilobata identica a quella

Figura 38: Cornice a foglie ritorte,
particolare, New York, Pierpont Morgan
Library, Bibbia, ms. 521, Storie della vita di
Cristo, c. 1r (da Kessler, 1993)

praticata nel mosaico veneziano (Fig. 38)48.
Sempre in corrispondenza della copertura mediana
del monumento, la zona centrale della cupola ospita una
ghirlanda formata da segmenti di foglie dχacanto tenuti
insieme da piccoli elementi dorati i quali, per la disposizione
tessulare che suggerisce la modellazione progressiva della
forma, sembrano caratterizzati da foggia cilindrica, molto
simile a quella con la quale erano costruiti i perni di chiusura
degli antichi monili (Fig. 39).
Questo tipo di ghirlanda, dχorigine greco-romana,
godette di un certo successo nei manoscritti miniati del
periodo macedone e fu ripreso con rinnovato vigore nella
produzione pittorica paleologa49.

Figura 39: Motivo a
ghirlanda fitomorfa,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata
mediana, cupola

H. L. KESSLER, voce Bibbia, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, III, Roma 1993, p. 475, fig. a p. 474. Una
cornice fitomorfa realizzata con motivi simili, sebbene in forma più stilizzata, si ravvisa in una vetrata
proveniente dallχAbbazia di Alpirsbach, collobabile cronologicamente fra il 1180 e il 1200 ca. e conservata
presso il Württembergisches Landesmuseum di Stoccarda: cfr. AVRIL, Les art de couleur , in AVRIL, BARRAL
I ALTET, GABORIT-CHOPIN, Les Temps des Croisadesλcit., p. 217, fig. 202.
49 D. MOURIKI, Studies in late Byzantine painting, London 1995, p. 482. Un motivo analogo si trova a
formare la cornice della miniatura con lχUnzione di Davide nel salterio costantinopolitano degli inizi del X

48
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Un bellχesempio di questo tipo dχornato è conservato nella
miniatura di un salterio costantinopolitanto, risalente a
unχepoca compresa tra la fine del XIII sec. e il 1300, con la
raffigurazione di Re David tra la Sapienza Divina e la Profezia,
conservato a Roma presso la Biblioteca Apostolica Vaticana
(Fig. 40)50.
Nella campata mediana, le superfici angolari
arrotondate che collegano fra loro le grandi arcate a pieno
sesto, sono arricchite da una successione di foglie a tre apici,
profilate a tessere dχoro (Fig. 41).
Un tipo di decoro vegetale analogo a quello nel monumento
veneziano è già conosciuto nella produzione musiva
bizantina dχetà comnena come attestano, per esempio, in
Attica, i mosaici della chiesa della Dormizione a Daphni,
intorno al 1080 ca.51. Al riguardo si confronti la cornice che

Figura 40: Motivo a ghirlanda
fitomorfa, particolare, Roma,
Biblioteca Apostolica Vaticana,
Palatino Gr. 381 B, Il re Davide
fra la Sapienza Divina e la
Profezia, f. 2r (da Dufrenne,
1993)

inquadra, entro unχunica lunetta, le scene con La preghiera di
Sant’Anna e lχAnnunciazione a Gioacchino52. Un tema affine fu utilizzato come ornato di
cornice altresì dai mosaicisti della Kariye Camii, sebbene lχintepretazione che ne diedero
determinò una forma più astratta, della quale emerge soprattutto la profilatura dorata
che segue la silhouette dellχelemento vegetale a tre apici. Ciò è particolarmente evidente,
per esempio, nelle bande ornamentali che suddividono la superficie della cupola con la
Genealogia di Cristo, in corrispondenza dellχendonartece del monumento (Fig. 42)53.
Come già riscontrato nel fregio a palmette aperte con foglia ripiegata in avanti, i mosaicisti
attivi nel battistero lagunare paiono anche in questo caso più propensi a favorire
lχaspetto naturalistico del decoro vegetale rispetto ai colleghi attivi a Costantinopoli.

sec. (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Par. gr. 139, f. 3v): cfr. DŽUROVA, La miniatura bizantina. I
manoscritti miniati e la loro diffusione …cit., p. 88, tav. 46.
50 S. DUFRENNE, cat. 26, in Biblioteca Apostolica Vaticana. Liturgie und Andacht im Mittelalter, Catalogo della
Mostra (Köln, Diözesan-Museum, Oktober 1992 bis 10. Januar 1993) a cura di J. M. Plotzek, Stuttgart
1992, pp. 144-145. Inoltre DŽUROVA, La miniatura bizantina. I manoscritti miniati e la loro diffusione…cit., p.
188, fig. 181.
51 Sulla decorazione del monumento attico cfr. D. MOURIKI, Stylistic trends in monumental painting of Greece
during the eleventh and twelfth Centuries, in τDOPυ, 34, 1980-1981, pp. 77-124, in part. pp. 94-98.
52 Una bella immagine dellχintera lunetta in S. AGOURIDIS, The Virgin Mary in the Texts of the Gospels, in
Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, Exhibition Catalogue (Athens, Benaki Museum,
20 October 2000-20 January 2001) edited by, Maria Vassilaki, Athens-Milan 2000, p. 62, pl. 28.
53 P. A. UNDERWOOD, The Kariye Djami, 2, The mosaics, London 1966, p. 47, pl. 8.
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Figura 42: Fregio ornamentale con
foglia tre apici, particolare,
Costantinopoli, Kariye Camii,
endonartece (da Underwood, 1966)

Figura 41: Fregio ornamentale con
foglia a tre apici, particoalere, Venezia,
basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, pennacchio nordovest

Ciò affidandosi, in special modo, a effetti di restituzione volumetrica della forma
ottenuta mediante una sapiente e graduale modellazione cromatica.

§ 7.1: Le quinte architettoniche
Il ciclo veneziano riguardante la Vita di san Giovanni
Battista,

inaugurato

da

una

composizione

a

trittico

concatenato nel lunettone est della campata orientale, si
svolge tra fondali architettonici.
La scena che descrive lχAnnuncio dell’angelo a Zaccaria
(Fig. 43-Tav. 1.1) si avvale dellχausilio di un ciborio voltato a
vela sovrastante un altare. La struttura ς che comunque può
essere

considerata

una

quinta

architettonica

sola

parzialmente, poiché contribuisce altresì a φcreareχ lo spazio
entro il quale si svolge lχepisodio ς poggia su quattro colonne
dotate di capitelli dorati ed è inclusa in un massiccio recinto
poligonale. Questo, arricchito da pilastrini oblunghi dotati di
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Figura 43: Annuncio dell'angelo a
Zaccaria, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
orientale, lunettone est
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solidi basamenti e di pinnacoli sulle sommità, ha i lati traforati da alte arcatelle a pieno
sesto e costruite in modo tridimensionale tale da suggerire lo spessore del complesso54.
Il modello per questo tipo di ciborio è antico e in generale si tendeva a
impiegarlo quando si voleva porre lχaccento sulla sacralità di un determinato luogo55.
Nel contesto decorativo marciano la costruzione compare pure nel mosaico del
transetto nord della basilica in cui è narrata la scena con La prova dei Pretendenti, risalente
circa alla metà del XII sec. (Fig. 44)56.
Sebbene si tratti di una decorazione realizzata due
secoli prima, si possono riscontrare dei rapporti con lχanaloga
architettura congegnata nel Trecento. Per esempio, simile è la
maniera con la quale è impostata la volta a vela sui sostegni,
oppure il piano superiore dχaltare, ancora raffigurato ribaltato
verso lχosservatore in pieno XIV sec., come lo descriverà
altresì la sensibilità pittorica attiva nel dossale con Storie della
Vergine conservato nella chiesa veneziana di San Pantalon57.
Nonostante la persistenza di determinati modi rappresentativi
54

Figura 44: La Prova dei
pretendenti, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, transetto
nord (da Da Villa Urbani, 1990)

La conformazione delle basi del ciborio a vela veneziano è molto simile a quella che caratterizza il
medesimo dettaglio in una miniatura appartenente a una serie di manoscritti giuridici dχambito culturale
bolognese conservati a Parigi e riferiti a unχepoca compresa fra il 1320 e il 1350: cfr. F. FLORES DχARCAIS,
L’organizzazione del lavoro negli scriptoria laici del primo Trecento a Bologna, in La miniatura italiana in età Romanica e
Gotica, Atti del I Congresso di Storia della Miniatura Italiana (Cortona, 26-28 maggio 1978), a cura di G.
Vailati Schoenbur Waldenburg, Firenze 1979, pag. 361, fig. 2.
55 Un esempio insigne in tal senso è costituito dalla miniatura che descrive Carlo il Calvo circondato dalle
personificazioni delle province dellχImpero e sovrastato da un ciborio nellχEvangelario di Saint-Emmeram
a Ratisbona, risalente allχ870 (Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 14000, f. 5v): cfr. J. PORCHER,
Les peintures des manuscrits, in HUBERT, PORCHER, VOLBACH, L’Empire Carolingienλcit., p. 149, fig. 137.
56 O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I, Chicago-London 1984, pp. 142-147, pl. 150. Per
lχimmagine si veda M. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la
pala d’oro, a cura di M. Andaloro, M. Da Villa Urbani, I. Florent-Goudouneix, R. Polacco, E. Vio, Milano
1991 p. 78, fig. 1.
57 La maggior parte della critica è propensa a considerare il Paliotto di San Pantalon come una
testimonianza dellχattività giovanile di Paolo da Venezia: cfr. F. PEDROCCO, cat. 1, in Paolo Veneziano,
Milano 2003, pp. 134-137. Diversamente, Andrea De Marchi sottolinea come il dossale non possa
considerarsi τsemplicemente autografoυ e si pone la domanda se il lavoro costituisca una traccia
dellχattività di Luca, figlio del Maestro: cfr. A. DE MARCHI, Una tavola nella Narodna Galeria di Ljubliana e
una proposta per Marco di Paolo Veneziano, in Il gotico in Slovenia. La formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la
Pannonia e l’Adriatico, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Ljubljana, Narodna Galerija, 20-22
ottobre 1994) a cura di J. Höfler, Ljubljana 1995, p. 243, n. 13. Cristina Guarnieri considera il Maestro del
dossale come un artista che presenta τuna cultura figurativa intermedia tra il Maestro dellχIncoronazione e
Paolo e la cui produzione si può in definitiva collocare tra il 1321, data del dossale di Dignano e il 1333,
anno segnato sul polittico di Vicenzaυ: cfr. C. GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro
dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in Il secolo di Giotto nel Veneto, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, a
cura di G. Valenzano e F. Toniolo, Venezia 2007, p. 170. Il particolare dellχaltare col piano superiore
ribaltato verso lχosservatore si riscontra anche nei cicli musivi del Duecento marciano. Per esempio, nel
mosaico in cui vχè la descrizione della Preghiera per il ritrovamento del corpo di San Marco in corrispondenza
della parete occidentale del transetto sud della basilica, oppure, in cappella Zen, ove è raffigurato San
Marco dinanzi lχaltare: cfr. risp. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., tav. 7; DA VILLA
URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p. 182, fig. 11.
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derivanti da una radicata tradizione artistica secolare, i magistri trecenteschi attivi nel
battistero veneziano dimostrano più sensibili volontà mimetiche. Ciò anche grazie a una
maggiore capacità di alludere al tipo di materiale col quale, per esempio, sono composte
le colonne sostenenti la vela.
Qui tessere dai toni viola, rosso e rosa su fondo
bianco sono distribuite in modo tale da definire le
venature del marmo con il quale erano solitamente
costruiti i fusti. Tali intenzioni imitative sono
ulteriormente

rinforzate

dallχombreggiatura

che

interessa la superficie più interna delle colonne e che
ne descrive la convessità. Unχanaloga sensibilità
pittorica ς non aliena alla produzione musiva
trecentesca paleologa come testimonia, per esempio, il
brano con Zaccaria all’interno del tempio, conservato nella
Kariye Camii di Costantinopoli (Fig. 45)

58

ς è

utilizzata pure per riprodurre la sommità della volta,

Figura 45: Zaccaria all'interno del Tempio,
Costantinopoli, Kariye Camii,
endonartece, pennacchio (da
Underwood, 1966)

oppure le superfici arrotondate dei pilastrini
allχesterno del recinto, che inducono un leggero
tratteggio musivo incontrandone il parapetto.
Nel caso specifico del recinto marmoreo, i
momenti di lucidità descrittiva pocχanzi evidenziati
convivono anche con evidenti prove dχimbarazzo
figurativo come mostra, per esempio, il pilastrino
più esterno poggiante sul medesimo piano di quello
che lo precede e completamente visibile, nonostante
lχandamento del recinto avrebbe dovuto sottoporlo
a un certo scorcio. Anacoluti rappresentativi di
questo tipo condizionano la descrizione anche delle
portelle dχingresso e dei due gradini dχaccesso allo

Figura 46: Zaccaria davanti al tempio,
particolare, Il matrimonio della Vergine,
Macedonia, Ohrid, Chiesa di San Clemente
(da Lafontaine-Dosogne, 1975)

spazio sacro.
La tipologia di recinzione utilizzata dai mosaicisti, soprattutto per la struttura
architettonica che la caratterizza, li avvicina non tanto alle scelte praticate dagli artisti
58

Per il perseguimento di effetti realistici da parte della pittura paleologa cfr. M. CHATZIDAKIS, Classicisme
et tendances populaires au XIVe siècle. Les recherches sur l’évolution du style, in Actes du XIVe Congrès International des
Études Byzantines (bucarest, 6-12 septembre 1971), publiés par les soins de M. Berza, E. Stănescu, Bucarest
1974, pp. 177-182. Lχimmagine è tratta da UNDERWOOD, The Kariye Djami, 2, The mosaicsλcit., tav. 82.
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impegnati a descrivere la
medesima struttura nella chiesa dei
Santi Apostoli a Salonicco o in quella
di Chora a Costantinopoli, quanto a
quelle praticate dai pittori attivi nella
chiesa

macedone

della

Vergine

Peribleptos (San Clemente) a Ohrid,
verso la fine del XIII sec. (Fig. 46)59.
Con funzione di vere e
proprie

quinte

architettoniche

accennanti a un luogo fisico, sono i
casamenti sui quali si stagliano i

Figura 47: Il Silenzio di Zaccaria e l'Incontro di Zaccaria ed Elisabetta,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, camapata orientale,
lunettone est

protagonisti de Il Silenzio di Zaccaria e
lχIncontro di Zaccaria ed Elisabetta (Fig. 47).
Strutture come quelle raffigurate nei due episodi
zaccariani

fanno

rappresentative

che

parte

delle

contraddistinsero

convenzionalità
i

panorami

architettonici adottati anche dagli artisti del periodo
bizantino-paleologo.
La costruzione alta e stretta raffigurata immediatamente
dietro il sacerdote, allχestrema sinistra dellχimmagine, è
provvista di una copertura con spioventi su due livelli ed
è traforata da arcatelle voltate a botte su entrambi i lati.
Ciò secondo una tipologia descrittiva alla quale

Figura 48: San Giovanni Evangelista,
particolare, Serbia, Studenica, chiesa
reale (Kraljeva crkva), pennacchio
(foto Cherubin-Archivio Pace)

appartengono, per esempio, costruzioni come quella che
fa da sfondo allχEvangelista Giovanni, in uno dei pennacchi della cupola nella chiesa
reale di Studenica, fra il 1313 e il 1314 (Fig. 48). Inoltre, come nellχesempio serbo,

A Salonicco il recinto che accoglie la scena dellχAnnuncio a Zaccaria, caratterizzato da una foggia circolare,
pare più agile, meno massiccio, similmente a quello nella chiesa di Chora, rispetto a quello rappresentato
nel battistero veneziano. : cfr. A. KΑƢơƘΩƢΗ, ƞƷ ơкƵƻƳǀ ǂƵǀ ZωƵǀ кƯƷ ο EƷкωƻωƱƿƯǄƷкωǀ ƙǃкƹωǀ ǂωǃ AƱƷωǃ
IωƯƻƻƵ ƟƿωƲƿωƺωǃ ǁǂƵ BǃƴǁƻǂƷƻƵ TƳǅƻƵ, AƶƵƻƯ 1998, p. 30, fig. 157. Per il ciclo pittorico nella chiesa della
Vergine Peribleptos si veda T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris, 1977, p.
167. Si veda anche R. HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und
Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Bildband 3-5, Gieưen 1963, pp. 28-29, pl. 20-22. Per
lχimmagine cfr. J. LAFONTAINE-DOSOGNE, The Cycle of the Life of the Virgin, in The Kariye Djami. Studies in the
Art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background, 4, Edit by P. A. Underwood, London 1975, p. 184, fig.
23.
59

337

Analisi stilistica

lχarchitettura marciana è caratterizzata dallχadozione di quel
particolare sistema ottico per il quale allo stesso oggetto
sono applicati più punti di vista60.
Alla conformazione piatta con la quale si presenta la
facciata dellχedificio, corrisponde la descrizione laterale
dello stesso che vorrebbe alludere a un suo sviluppo in
profondità.
Ciò si tenta di rimarcarlo anche attraverso una spazialità di
colore, manifesta nel trattamento delle zone laterali
dellχarchitettura, campite con tessere dalle tonalità più scure
rispetto a quelle più chiare della fronte.
Si noti, inoltre, il suppedaneum sul quale poggia Zaccaria,
concepito spazialmente seguendo un punto di fuga centrale,

Figura 49: Le Nozze di Cana,
particolare, Dečani, Chiesa del
monastero del Pantokrator (da
Subotić, 1997)

che contraddice la rappresentazione tridimensionale delle
due finestrelle ricavate nella parte alta della facciata. Più consueta e razionale, soprattutto
sul piano della coerenza spaziale, è la costruzione,
rappresentata con un punto di vista dallχalto, posta alle spalle
del personaggio che interagisce con Zaccaria muto (Tav.
1.2).
Anche in questo caso, la struttura instaura rapporti
più pregnanti con il vocabolario architettonico messo in atto
dalla produzione pittorica della rinascenza paleologa. Un
chiaro esempio è rappresentato dallχarchitettuta monolitica
posta alle spalle della figura di Gesù nellχaffresco con le
Nozze di Cana (Fig. 49), conservato nella chiesa del
monastero di Dečani, in Kosovo, della metà del XIV sec.61.

60

Figura 50: Annunciazione,
Mosca, Museo delle Arti
Figurative, Icona (da Lazarev,
1967)

Si tratta di un sistema che fu particolarmente sviluppato nel XIV sec.: cfr. T. VELMANS, Le role du décor
architectural et la représentation de l’espace dans la peinture des paléologues, in τCahiers Archéologiquesυ, XIV, 1964,
p. 187. Su queste problematiche si veda altresì A. DE ROSA, Dall’Antichità al Medio Evo, in A. DE ROSA, A
SGROSSO, A. GIORDANO, La Geometria nell’Immagine. Storia dei metodi di rappresentazione, Torino 2000, pp.
117-194. Sugli affreschi di Studenica e la loro disposizione allχinterno dellχedificio si veda G. BABIĆ,
Peinture murale, in S. ĆIRKOVIĆ, V. KORAĆ, G. BABIĆ, Le monastére de Studenicaλcit., pp. 102-135;
HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum
frühen 14. Jahrhundertλcit., pls. 9-11. Anche Paolo Veneziano in due dei riquadri del Polittico di San
Francesco e Santa Chiara, presso le Gallerie dellχAccademia di Venezia, utilizza edifici a doppio spiovente,
sebbene altra sia la coerenza tridimensionale con la quale sono descritti: cfr. F. PEDROCCO, cat. 7, in Paolo
Veneziano, Milano 2003, pp. 150-153.
61 SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’arte del Cossovo…cit., pp. 189-197, tav. 68.
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Qui ricorre pure, al pari del mosaico veneziano, lχampio tendaggio spesso
utilizzato come elemento di collegamento tra due costruzioni, alle quali è appoggiato
oppure è saldamente vincolato.
A tal proposito, esemplificativa è unχicona con la scena dellχAnnunciazione conservata nel
Museo delle Arti Figurative di Mosca (I quarto del XIV sec.) (Fig. 50)62, in cui vχè pure
un edificio a campanile, parzialmente simile a quello che interessa il fondale con lχIncontro
fra Zaccaria ed Elisabetta nel lunettone veneziano.
Le due costruzioni sopra descritte, concepite come esteriori e poste esattamente
in corrispondenza dei due principali protagonisti della scena, si orientano lχuna verso
lχaltra suggerendo la centralità dellχepisodio oltre che la spaziosità entro la quale si
svolge63.
Queste

accelerazioni

rappresentative

in

senso

naturalistico,

sebbene

convenzionali e comunque non senza complicazioni, coesistono con lχassenza di un
chiaro ubi consistam del piano di posa, in particolar modo evidente nei personaggi
fluttuanti sulla destra della lunetta. Solamente la figura con la testa incorniciata
dallχapertura dellχedificio sullo sfondo, ha lχopportunità di avvalersi di una qualche
stabilità, ottenuta soprattutto grazie anche allχantico espediente rappresentativo
dellχhomme arcade64.

62 LAZAREV, Storia della pittura bizantina…cit., pp. 368-369, fig. 499. Unχanaloga struttura a campanile, con
un drappo fissato sulla sommità dellχedificio, è praticata altresì dalla miniatura armena come testimonia,
per esempio, la Presentazione di Cristo al Tempio, appartenente a un Evangelario conservato presso il
Patriarcato Armeno di Gerusalemme (Cod. 2563, f. 191) e risalente al 1272, cfr. S. DER NERSESSIAN,
Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the Thelfth to the Fourteenth Century, I-II, Washington
1993, p. 93, fig. 357.
63 Una finalità analoga nella concezione delle quinte architettoniche è quella che si coglie, per esempio, in
una lunetta musiva dellχendonartece della Kariye Camii con il Rimprovero di Giuseppe a Maria. Le due
costruzioni convergono verso il protagonista della scena: cfr. MANGO, Chora: the Scroll of Heavenλcit., pl.
38. Il termine τspaziositàυ che ho impiegato non vuole alludere alla categoria interpretativa fissata da
Roberto Longhi che introdusse il termine τspaziosoυ per Giotto: cfr. R. LONGHI, Giotto spazioso, in
τParagoneυ, 31, 1952, pp. 18 e segg. Vuole esclusivamente evidenziare il contrasto fra lo sfondo continuo
dellχoro, convenzionalmente il limite astratto della scena, negazione della spazialità e il modo
tridimensionale col quale sono concepite alcune architetture presentate su di esso. Ciò in opposizione con
quanto accadeva nellχaffresco trecentesco definito τil piano trasparente attraverso il quale possiamo
pensare di guardare in uno spazioυ: cfr. E. PANOFSKY, Die Perspektive als τSymbolische Form”, Leipzig-Berlin
1927 (ed. it. La prospettiva come forma simbolica, Milano 1966, p. 56).
64 Questa soluzione, di origine tardo-antica, fu diffusamente utilizzata durante lχepoca medioevale sia in
scultura sia in pittura. Su tali problematiche si veda O. PÄCHT, Buchmalerei des Mittelalters. Ein Einführung,
München 1984 (ed. it. La miniatura medievale. Una introduzione, Torino 1987, pp. 148-149).
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Figura 51: Sant'Ambrogio, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, pennacchio nord-ovest

Figura 52: LχUltima cena,
particolare, Gračanica, Chiesa
dell'Annunciazione

Ulteriori tipologie architettoniche in grado di rapportarsi in modo stringente con quelle
praticate dalla pittura bizantino-paleologa, ma già in nuce presenti nella rinascenza
macedone, sono quelle che organizzano i fondali scenografici dei pennacchi con i Padri
occidentali e orientali65. Eχ il caso, per esempio, dellχedificio a parallelepipedo con ali
avanzanti obliquamente e con punto di vista dallχalto raffigurato alla sinistra di
santχAmbrogio (Fig. 51-Tav. 31)66. Nella chiesa dellχAnnunciazione a Gračanica, le cui
pitture risalgono al II decennio del XIV sec., il dipinto con la raffigurazione dellχUltima
cena possiede delle quinte architettoniche particolarmente complesse, fra cui un
caseggiato descritto con caratteristiche molto simili a quelle dellχedificio veneziano (Fig.
52)67.
Il dettaglio della cortina appesa alla porta dχingresso del fabbricato alla destra di
San Gregorio, in corrispondenza del pennacchio nord-est della campata orientale (Tav.
32), costituisce un topos anche delle abitudini descrittive paleologhe come illustra, per

65

In una miniatura della Bibbia di Leone il Patrizio, (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Reg. gr. I),
collocabile cronologicamente tra la II e III decade del X sec, lχedificio sulla sinistra della scena con
lχUnzione di David è dotato di unχala avanzante che lascia quasi presagire quelle ben più diffusamente
praticate dal mondo paleologo: cfr. J. BECKWITH, The Art of Constantinople. An Introduction to Byzantine Art
(330-1453), London 1961 (ed. it. L’arte di Costantinopoli. Introduzione all’arte bizantina (330-1453), Torino
1999, p. 51, fig. 101.
66 Anche la costruzione a pianta centrale e cupolata è una delle soluzioni architettoniche più rappresentate
dalla produzione pittorica bizantino-paleologa. Il motivo delle ali avanzanti obliquamente come tratto
peculiare dellχedificio, caratterizzerà pure una delle costruzioni nel celebre mosaico romano in Santa Maria
in Trastevere narrante La presentazione al Tempio, realizzato su disegno di Pietro Cavallini negli ultimi anni
del XIII sec..: V. PACE, Pittura del Duecento e del Trecento a Roma e nel Lazio, in La pittura in Italia. Il Duecento e
il Trecento, II, Milano 1986, p. 431, fig. 650.
67 Sul ciclo kosovaro si veda SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’arte del Cossovo…cit., pp. 76-78.
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esempio, il particolare nel mosaico costantinopolitano della Kariye Camii con Maria
accarezzata da Gioacchino e Anna 68.
Nei quattro triangoli sferici della campata orientale del battistero veneziano
(Tavv. 31-34) si riscontra ς oltre alla persistenza del motivo delle architetetture orientate
verso il protagonista della scena ς pure quella particolare funzione attribuita alla
muratura di fondo, in grado di sezionare il campo pittorico.
Tale pratica rappresentativa fa si che i diversi elementi della composizione si
trovino presentati avanti o indietro rispetto alla cortina muraria, mentre alla figura in
primo piano è riservato uno spazio specifico entro il quale muoversi.
Una situazione analoga si ravvisa, per esempio, non solo nei pennacchi con gli
evangelisti della chiesa tessalonicense dei Santi Apostoli (Fig. 53), ma anche in quelli
ospitanti i poeti nel parekklesion sud della Kariye Camii e ancora nei ritratti di evangelisti
nella chiesa della Vergine Odighitria a Peć (Fig. 54) (II quarto del XIV sec.)69.

Figura 54: San Marco, Peć, chiesa della Vergine
Odighitria, pennacchio

Figura 53: San Marco, Salonicco, Chiesa dei Santi
Apostoli, pennacchio (da Xingopoulos, 1953)

Le volontà naturalistiche, mutatis mutandis, perseguite dai magistri del battistero
paiono talora avvalersi anche dellχintrepretazione di minimi particolari architettonici,
adottati allχinterno di costruzioni concepite secondo un criterio descrittivo ancora di
matrice arcaica. Eχ il caso della quinta traforata alle spalle di re Erode, nella scena in cui
il monarca accoglie i Magi (Fig. 55).
MANGO, Chora: the Scroll of Heavenλcit., pl. 129.
Rispettivamente cfr. XYNGOPOULOS, He psephidote diakosmesis tou Naou ton Agion Apostolon Thessalonikes
…cit., fig. 9.1; MANGO, Chora: the Scroll of Heavenλcit., p. 223, pl. 94. SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’arte del
Cossovo…cit., pp. 209-210.
68

69
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La struttura, completamente rifatta però sulla base della quinta originaria, a giudicare dai
lacerti conservati nel Museo della basilica, suggerisce in modo più convincente la
tridimensionalità anche grazie allo stipite esterno della casetta e allo sguancio
dellχapertura ricavata sul lato lungo, illustrato con tessere dotate di una gamma cromatica
più cupa.

Figura 55: I Magi dinanzi
Erode, particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta sudoccidentale

Figura 56: San Marco presenta il
vangelo a San Pietro, particolare,
Storie di San Marco, Venezia,
basilica di San Marco, cappella
Zen (da Poesckhe, 2010)

Figura 57: Dormizione della Vergine,
particolare, Sopoćani, Chiesa della
Trinità, navata, parete occidentale
(foto Archivio Pace)

Per il resto la situazione rappresentativa dellχedificio, con il lato lungo posto sullo
stesso piano del lato corto, è sostanzialmente identica a quella praticata, per esempio, nel
più antico mosaico della cappella Zen con la raffigurazione di san Marco che presenta il
Vangelo a san Pietro (Fig. 56)70. Questo tipo di descrizione architettonica caratterizzerà,
nelle sue più generali coordinate descrittive, anche il modus pingendi degli artisti paleologi
al modo che testimonia, per esempio, uno dei capi dχopera della rinascenza bizantinobalcanica. Al riguardo, si noti la diafana quinta sullo sfondo della scena con la Dormizione
della Vergine a Sopoćani, verso il 1265 (Fig. 57)71.
Una condizione illustrativa analoga è possibile coglierla pure nel caseggiato alle
spalle della Theotokos nella scena con lχAdorazione dei Magi (Fig. 60). Qui, in più, la parte
frontale della costruzione, terminando in corrispondenza del trono della Vergine, pare
quasi assumerne la funzione di schienale sul quale la figura può saldamente
appoggiarsi72.

DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro…cit., p.
181, fig. 3.
71 V. DJIURIC, Sopoćani, Beograd 1963, tavv. 130-131.
72 Tra i piedi del trono non si nota la prosecuzione della fronte dellχedificio.
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Figura 58:
Annunciazione, Londra,
Victoria and Albert
Museum, icona musiva
(da Effenberg, 2004)

Figura 59: Adorazione dei
Magi, particolare, Scene della
Vita di Cristo, una volta a
Parigi nella chiesa di SaintNicolas-des-Champs (da
Coor-Achenbach, 1957)

Figura 60: Adorazione dei Magi,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero,
mezzavolta nord-occidentale

Questχeffetto, praticato in particolar modo dai pittori dχambito culturale trecentesco
bizantino, come splendidamente testimonia lχicona musiva dχinizio XIV sec. conservata
al Victoria and Albert Museum di Londra (Fig. 58), è
interpretato altresì dalla produzione pittorica veneziana
sostanzialmente coeva, nel modo in cui mostra, per esempio,
lχAdorazione dei Magi illustrata sulla tavola un tempo conservata
presso la chiesa parigina di Saint-Nicolas-des Champs (Fig.
59)73. Alla maniera di talune soluzioni figurative rilevate nel
lunettone meridionale del battistero, anche nel brano
dellχAdoratio alla quinta architettonica è quindi demandato il
compito di conferire consistenza e solidità ai protagonisti
della scena, interagendo direttamente con essi.
Un esempio clamoroso comprovante lχimportanza, per

Figura 61: Adorazione dei Magi,
particolare, Trittico di Santa
Chiara, Trieste, Museo Civico
Sartorio (foto Poletto)

lχorganizzazione di questo tipo di episodio, della reciprocità tra fondale architettonico e
Sulla particolare funzione assunta dalla facciata dellχarchitettura interagente con il sedile del trono della
Vergine si veda VELMANS, Le role du décor architectural et la représentation de l’espace dans la peinture des
paléologues…cit., p. 209. Sullχicona musiva del Victoria and Albert Museum di Londra si veda A.
EFFENBERGER, Images of Personal Devotion: Miniature Mosaic and Steatite Icons, in Byzantium. Faitn and Power
(1261-1557)…cit., p. 211, fig. 7.3. Sulla datazione dellχopera si veda anche I. FURLAN, Le icone bizantine a
mosaico, Milano 1979, p. 83, fig. 31. Sulle venti scene relative alla Vita di Cristo della tavola un tempo
conservata nella chiesa parigina di Saint-Nicolas-des-Champs cfr. A. DE MARCHI, Polyptyques vénitiens.
Anamnèse d’une identité méconnue, in Autor de Lorenzo Veneziano. Fragments de polyptyques vénitiens du XIVe siècle,
Catalogo della Mostra (Tours, Musée des Beaux-Arts, 22 octobre 2005-23 janvier 2006) a cura di M.
Laclotte, Cinisello Balsamo 2005, pp. 13-43; G. COOR-ACHENBACH, Two Trecento Paintings in the Church of
Saint-Nicolas-des Champs, in τGazette des Beaux-Artsυ, XCIX, 1957, pp. 5-16, fig. 1.
73
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personaggi in primo piano, si coglie appieno nellχAdorazione dei Magi dipinta sul trittico
triestino di Santa Chiara, tra la fine del primo decennio e gli inizi del successivo del XIV
sec. (Fig. 61)74. In questo dipinto lχandamento obliquo di parte dellχarchitettura alle
spalle della Theotokos, condizionò fin la conformazione stessa del trono mariano.
Diretta citazione dalla grammatica architettonica impiegata dal neoellenismo
paleologo e particolare non sconosciuto alla produzione pittorica trecentesca veneziana
è la struttura compatta, vista di tre quarti e a unico fornice presentata immediatamente
dopo la scena con i Magi dinanzi Erode (Fig. 62). Un edificio analogo si trova, per
esempio, sia in un affresco frammentario con la Deposizione dalla Croce, nella cappella
Orlandini della Chiesa dei Santi Apostoli di Venezia (II quarto del XIV sec.) (Fig. 63)75,
sia nella Lavanda dei Piedi, rappresentata nella chiesa dei Santi Apostoli pressso il
Patriarcato di Peć (I quarto del XIV sec. (Fig. 64)76.

Figura 62: Adorazione
dei Magi, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero,
mezzavolta occidentale

Figura 63: La
Deposizione dalla croce,
particolare, Venezia,
chiesa dei Santi
Apostoli, cappella
Orlandini, parete
meridionale

Figura 64: La
Lavanda dei piedi,
particolare,
Patriarcato di Peć,
chiesa dei Santi
Apostoli

C. TRAVI, Il Maestro del trittico di Santa Chiara. Appunti per la pittura veneta di primo Trecento, in τArte
Cristianaυ, 80, 1992, pp. 81-96.
75 Per il frammento dχAnnunciazione nel monumento tessalonicense si veda C. STEPHAN, Ein Bizantinisches
Bildensemble. Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki λcit., p.1, fig. 1. Queste decorazioni si
riferiscono al rinnovamento pittorico della chiesa dei SS. Apostoli del Patriarcato di Peć: cfr. SUBOTIĆ,
Terra Sacra. L’arte del Cossovo…cit., pp. 215-216. Si veda, inoltre, HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN,
Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert…cit., pl.14. Una
struttura simile, ma lievemente più articolata dal punto di vista architettonico, è possibile coglierla a fianco
della raffigurazione di Teophane Graptos in uno dei pennacchi del parekklesion della Kariye Camii: cfr. R.
G. OUSTERHOUT, The Art of the Kariye Camii, London 2002, p. 73. Sulle pitture della cappella Orlandini cfr.
FLORES DχARCAIS, La pittura in Storia di Venezia. I Temi. L’Arte, I,λcit., pp. 242-246.
76 S. PETKOVIĆ, Il Patriarcato di Peć, Belgrado 2005, pp. 9-18.
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Tuttavia se nei confronti proposti il monolitico
parallelepipedo costituisce una semplice guarnizione del
paesaggio, nel mosaico veneziano, sebbene risultato dei
ripristini del XIX sec., contribuisce fattivamente ς grazie
allχespediente

dei

due

cammelli

che

transitano

dallχapertura ς al passaggio dal brano con i Magi dinanzi
Erode a quello con lχAdorazione dei Magi.
Al succitato repertorio formale appartiene altresì
la costruzione a ferro di cavallo che si eleva dietro
lχassemblea nella scena con lχInizio della predicazione di
Giovanni

Battista

sulla

superficie

nord-occidentale

dellχantibattistero (Fig. 65).

Figura 65: LχInizio della predicazione di
Giovanni Battista, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero

La descrizione di questa struttura architettonica ς
dalla conformazione molto simile a quella riportata su
unχicona sinaitica dχetà paleologa, in cui è narrata la
Presentazione della Vergine al Tempio77 - conferma la tenace
volontà, da parte degli artisti attivi nel battistero
veneziano, di cimentarsi con effetti realistici, tuttavia
ancora perseguiti in modi non del tutto consapevoli.
Nella fattispecie, le zone più interne dellχincavo
sono sì campite con tessere dai toni più scuri, rispetto a
quelle più prossime allχaperura, specificanti una superficie
maggiormente

esposta

allχeffetto

della

luce.

Ciò

nonostante, la zona più ombreggiata assume, senza

Figura 66: La Fuga in Egitto,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, mezzavolta
nord-orientale

motivo, anche una conformazione appuntita che pare distribuirsi lungo una delle piatte
filettature di cui è dotato lχedificio, quasi a ornarla. Nellχepisodio della Fuga in Egitto,
come anche nella cupola con la Missio Apostolorum, il paese è convenzionalmente
precisato mediante un alto complesso architettonico costituito da una cinta muraria dal
contorno pressoché circolare, turrita e merlata, raffigurata con un punto di vista dallχalto
in basso e conglobante altre costruzioni delle quali si scorgono le sommità (Fig. 66).

77

G. ET. M SOTIRIOU, Icones du Mont Sinaï, I (Planches), II (Texte) Athènes 1956-1958, p. 246, pl. 215.
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Questo modo di alludere a un centro abitato, così effigiato già
nella narrazione dello stesso brano nel celebre Menologio di
Basilio II, del 985 circa78, si manterrà sostanzialmente
immutato ancora in pieno Trecento paleologo come
testimonia, per esempio, la raffigurazione del paese nel brano
della Fuga in Egitto, rappresentato nella chiesa del monastero
del Pantokrator a Dečani (Fig. 67).
Nei mosaici trecenteschi marciani le quinte architettoniche non
solo si orientano verso le parti più rilevanti di un determinato
brano.

Esse

contribuiscono

a

sancire

pure

lχordine

dχimportanza dei soggetti presentati. Eχ il caso della scenografia
sullo sfondo dellχepisodio con Il banchetto di Erode e la danza di
Salomè, sopra la porta dχingresso alla chiesa (Fig. 68-Tav. 7).
La quinta del banchetto, per la sua intera estensione, è interessata

Figura 67: La Fuga in Egitto,
Dečani, chiesa del monastero
del Pantokrator (foto
Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia
dellχArte)

da una muratura traforata mediante arcatelle
tridimensionali. Sul cornicione della parete sono
posti lateralmente due merli che contribuiscono a
definire lo spazio riservato ai personaggi secondari
e a quello principale del simposio. Al centro,
immediatamente dietro la figura di Erode, si eleva
una sorta di casetta congegnata con velleità
spaziali, che costituisce la parte più importante
dellχintero impianto architettonico. Tale scelta
compositiva contribuisce a enfatizzare la figura

Figura 68: Il Banchetto di Erode e la danza di
Salomè, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana, lunetta
settentrionale

principale dellχintero brano mosaicato e doveva
esser diffusa altresì nella più generale produzione della Renovatio bizantina. Nellχicona
conservata presso il Museo dellχOpera di Santa Maria del Fiore a Firenze, lavoro
costantinopolitano degli inizi del XIV sec., la scena con lχAnnunciazione ha,
immediatamente dietro la figura della Vergine, un accrescimento strutturale simile a
quello nella lunetta veneziana79.

78

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1613: cfr. S. DER NERSESSIAN, Remarks on the Date of the
Menologion and the Psalter written for Basil II, in τByzantionυ, XV, 1940-1941, pp. 104-125.
79 Per lχicona musiva si veda la scheda di M. BACCI, cat. 227, in Byzantium 330-1453, Exhibition Catalogue
(London, Royal Academy of Arts, 25 october 2008-22 march 2009), Ed. by R. Cormack, M. Vassilaky,
London 2008, p. 437.
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Così pure a Prizren (Kosovo), nella chiesa della
Madonna di Ljeviša, la decorazione pittorica,
eseguita probabilmente fra il 1310-1313, prevede
lo

stesso

metodo

dχenfatizzazione

del

personaggio principale nellχepisodio con la
raffigurazione della Nascita di san Nicola (Fig.
69)80.
In altri casi la costruzione pare non aver la

Figura 69: La Nascita di san Nicola, Prizren,
chiesa della Madonna di Ljeviša, bema, navata
sud (da Lazarev, 1967)

funzione di esaltare il personaggio principale
dellχepisodio, bensì semplicemente quella di mera
quinta. Eχ il caso dellχepisodio con lχUnzione dei piedi
di Cristo a Betania (Gv. 12, 1-8), presso la cappella di
San Nicola nel monastero di Dečani ove, tuttavia,
lχedificio stabilisce sensibili relazioni di prossimità
tipologica con quello nella lunetta marciana (Fig.
70)81.
Sempre

nella

medesima

superficie

settentrionale dellχaula marciana, lχintenzione dei
mosaicisti dχinterpretare i paesaggi architettonici

Figura 70: Maria, sorella di Lazzaro, unge i
piedi di Cristo a Betania, Dečani, chiesa del
monastero del Pantokrator, capella di San
Nicola.

impiegati dal rinnovamento artistico bizantino, si
attua

ulteriormente

osservando

la

strana

costruzione che incornicia lχinserviente allχestrema
destra della scena (Fig. 71).
Il fabbricato ς quasi assemblato con lo
scopo di offrire allo spettatore una sorta di
virtuosistica rassegna antologica delle principali
soluzioni strutturali praticate dal mondo paleologo
ς si rifà, infatti, alla nomenclatura degli edifici
coperti da semicupole, dotati di ali avanzanti obli=

Figura 71: Il Banchetto di
Erode e la danza di Salomè,
particolare, Venezia, basilica
di San Marco, battistero,
campata mediana, lunetta
settentrionale

Per gli affreschi della Madonna di Ljeviša si veda SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’arte del Cossovo…cit., pp. 43-53.
Inoltre HAMANN-MAC LEAN, HALLENSLEBEN, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis
zum frühen 14. Jahrhundertλcit., pp. 29-31, pls. 23-25; LAZAREV, Storia della pittura bizantina…cit., p. 388,
fig. 566.
81 Cfr. Disposition of the frescoes and inscriptions, in Mural painting of Monastery of Dečani. Material and Studies, Edit.
V. J. Djurić, Beograd 1995, p. 55, pl. VI.
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quamente e rette da mensole aggettanti che diffusamente costellano gli sfondi
paesaggistici nella decorazione pittorica degli spazi della chiesa di Chora a
Costantinopoli o in quelli della chiesa dei Santi Apostoli a
Salonicco82.
Tuttavia, sulla base delle testimonianze superstiti, fra i tipi di
costruzioni che meglio descrivono il rapporto fra le complessità
strutturali dellχedificio veneziano e quelle con cui si esprimono
le analoghe strutture della rinascenza bizantina, va certamente
citata lχarchitettura che inquadra lχevangelista Matteo, nel
nartece della chiesa del monastero di Dečani a ridosso della
metà del XIV sec. (Fig. 72)83.
Nel lunettone settentrionale del battistero la scena con la
Sepoltura del Battista si avvale, sullo sfondo, di un ciborio
descritto di tre quarti e decentrato ripetto al gruppo degli
astanti. La costruzione è dotata di colonne impostate su
capitelli dorati, tetto quadrangolare e sommità conica (Fig. 75).
Questo tipo di struttura puntuta, sostanzialmente assente nella
coeva produzione pittorica lagunare, è nota già nel XII sec.,

Figura 72: Apostolo Matteo,
Dečani, chiesa del
Monastero del Pantokrator,
nartece (foto Università degli
Studi di Belgrado, Istituto di
Storia dellχArte)

come testimonia un rilievo in steatite con la Presentazione della Vergine al Tempio,
conservato presso il Benaki Museum di Atene e continuò a svolgere la funzione di
edificio comunemente utilizzato per marcare la sacralità di un determinato spazio ancora
nel tardo XIII sec., al modo di quello nel mosaico con le Storie di San Marco, sulla volta
della cappella Zen, adiacente al battistero (Fig. 73)84.

82 Fra gli esempi più significativi in tal senso va citato lχedificio nella lunetta, frammentaria, dellχesonartece
con la scena di Anna nel giardino, oppure in quella, nel medesimo spazio, con la raffigurazione del
Censimento: cfr. MANGO, Chora: the Scroll of Heavenλcit., pls. 24, 40. In merito a questa tipologia di strutture
si vedano anche le considerazioni di H. BELTING, Die Auftraggeber der spätbyzantinischen Bildhandschrift, in Art
et Société a Byzance sous les Paléologues, Venise 1971, p. 173, fig. 16. Nella chiesa dei Santi Apostoli a
Salonicco, lχevangelista Luca, allocato su uno dei pennacchi della cupola, è affiancato da una costruzione
appartenente al tipo di quelle citate nel monumento costantinopolitano: cfr. XYNGOPOULOS, He psephidote
diakosmesis tou Naou ton Agion Apostolon Thessalonikes…cit., fig. 10.2.
83 SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’arte del Cossovo…cit., p. 189.
84 Sul rilievo con la Presentazione della Vergine al Tempio si veda A. HADJINICOLAOU, Steatites, in Byzantine Art
a European Art, Athens 1964, pp. 193-194, fig. 107. Per lχimmagine del mosaico nella cappella Zen cfr. DA
VILLA URBANI, Le iscrizioni in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p. 181,
fig. 4.
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Figura 73: San Marco
battezza ad Aquileia,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
cappella Zen, volta (da Da
Villa Urbani, 1990)

Figura 74: Le Tentazioni
di Gesù, particolare,
Istanbul, chiesa del
monastero del Salvatore
in Chora (Kariye Camii),
esonartece (da Mango,
2000)

Figura 75: La
Sepoltura di Giovanni
Battista, particolare,
Venezia, basilica di
San Marco, battistero,
campata orientale,
lunettone nord

Un analogo tipo di ciborio è raffigurato anche nei mosaici costantinopoltinani
della Kariye Camii, in corrispondenza di una delle coperture nellχendonartece del
monumento, ove sono narrate le Tentazioni di Cristo (Fig. 74)85. Pure il confronto fra
questi tre esempi contribuisce a far comprendere il modus pingendi adottato dai mosaicisti
del battistero per la descrizione delle architetture.
Rispetto alla costruzione effigiata nel mosaico tardo-duecentesco, quella in
battistero, oltre ad assumere una declinazione tridimensionale, similmente a quella del
mosaico costantinopolitano, è raffigurata cercando di suggerire il volume delle forme
rappresentate per mezzo di più efficaci passaggi tonali.
Ciò si coglie massimamente in corrispondenza dellχestremità conoide
dellχedificio, ove la distribuzione sfaccettata della superficie, evidente nel mosaico
duecentesco, assume un aspetto meno netto, più morbido, grazie alla giustapposizione
di tessere nere, viola scuro, viola pastello, grigio scuro, grigio, bianco. Tale osservazione mi pare
valida anche confrontando lo stesso particolare con quello nel mosaico trecentesco
costantinopolitano.
Nellχepisodio con Salomè consegna la testa a Erodiade (Fig. 76), accanto alla Sepoltura
del Battista, la quinta architettonica alle spalle della regina è caratterizzata da due corpi
laterali alti e stretti, traforati mediante aperture con archi a tutto sesto ordinatamente
disposti uno sopra lχaltro e un vano centrale profondo, provvisto di timpano cuspidato.
85

MANGO, Chora: the Scroll of Heavenλcit., pl. 53.
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Queste caratteristiche, che non ho riscontrato nelle architetture adibite a fondali
nelle scene della renovatio bizantina, evocano gamme costruttive avvicinabili a quelle
adottate, per esempio, da Pietro Cavallini nel mosaico con lχAnnunciazione della Vergine a
decoro dellχabside nella basilica romana di Santa Maria in Trastevere intorno al 1296
ove, tuttavia, la calotta absidale sulla quale si staglia la figura della Vergine rimanda
altresì a precise valenze simboliche (Fig. 77)86.

Figura 76: Salomè
consegna la testa a Erodiade,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata
orientale, lunettone nord

Figura 77: Annunciazione, particolare, Roma,
basilica di Santa Maria in Trastevere, abside
(da Sindona, 1975)

Tuttavia rispetto al monumentale fondale romano nel quale la Vergine φaffondaχ
allχinterno delle membrature architettoniche, a Venezia, in pieno Trecento, la quinta
assume, come nella scena dellχAdorazione dei Magi, più la funzione di spalliera per la
figura in primo piano, nonostante persista lχattenzione alla resa tridimensionale nel
trattamento dei singoli particolari costitutivi lχedificio.
Se la profilatura trilobata dellχapertura centrale dalla quale è incorniciata la figura
di Erodiade in trono non è estranea alla pittura trecentesca lagunare, lχapertura con arco
inflesso di cui è provvisto il caseggiato dal quale si sporge il Battista a decollazione
avvenuta (Fig. 78) ς profilatura reperibile altresì nella copertura di una delle costruzioni
che fungono da quinta alla scena con il Silenzio di Zaccaria (cfr. Tav. 1.2) ς costituisce un
Parte della critica ha messo in relazione lχarchitettura cavalliniana con quelle di alcune miniature relative
allχAnnunciazione in un manoscritto latino datato 1293 (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Plut.
XXV, n. 3, f. 366): cfr. P. HETHERINGTON, Pietro Cavallini. A Study in The Art of Late Medieval Rome,
London 1979, p. 31, n. 37. Lχimmagine è ripresa da E. SINDONA, Cimabue e il momento figurativo pregiottesco,
Milano 1975, tav. IL.
86
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elemento eccezionale nel panorama della decorazione musiva
marciana87.
Questa forma potrebbe esser stata ripresa dagli archi a
schiena d’asino che coronano alcune aperture della basilica di
San Marco. In primis, quello della duecentesca Porta di
Sant’Alipio, posta in corrispondenza del lato nord occidentale
della facciata marciana. Anche la Porta dei Fiori, sul lato
settentrionale della basilica, è sovrastata da un profilo che,
sebbene più articolato, ha come schema di base la medesima
tipologia di profilatura architettonica88.

Figura 78: La Decollazione del
Battista, particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
lunettone settentrionale

§ 7.2: La quinte paesaggistiche
Con gli aggiornati spunti provenienti dalla rinata
arte dei Paleologi di Costantinopoli, si relazionano la
maggior parte degli affioramenti litici che costellano i
fondali delle scene nel battistero veneziano. La
conformazione prismatica o cubica con la quale sono
rappresentate le montagne in secondo piano ς lessico

Figura 79: Mosè con le figle di Jethro al
pozzo, particolare, cupolino con
Storie di Mosè, Venezia, basilica di
San Marco, atrio (da Demus, 1984)

87 Lχarcata trilobata è utilizzata, per esempio, per la quinta architettonica della scenetta con il Vescovo Polani
visita la salma del Bembo, raffigurata nel paliotto omonimo conservato presso la Parrocchiale di San Biagio a
Dignano dχIstria (Vodnjan) e datato 1321: cfr. PEDROCCO, cat. A 46, in IDEM, Paolo Venezianoλcit., p.
213. Oppure, molto più tardi, nella tavoletta con la Nascita del Battista, della collezione Wildenstein di New
York, che la critica più recente attribuisce allχattività giovanile di Lorenzo Veneziano, nel corso degli anni
quaranta del XIV secolo: cfr. C. GUARNIERI, cat. 1, in Lorenzo Veneziano, Cinsello Balsamo 2006, p. 176.
Sullχarco inflesso o a schiena dχasino, si veda N. PEVSNER, J. FLEMING, H. HONOUR, A Dictionary of
Architecture, London 1966 (ed. it. Dizionario di architettura, Torino 1992, pp. 25-26).
88 Otto Demus rilevò la radice islamica di certi archi inflessi sottolineando, tuttavia, altresì il contatto di
Venezia con la Sicilia: cfr. O. DEMUS, The Church of San Marco in Venice. History, Architecture, Sculpture,
Washington 1960, pp. 104-105. In merito a tali problematiche si veda anche E. J. GRUBE, Elementi islamici
nell’architettura veneta del Medioevo, in τBollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea
Palladioυ, 7, 1966, pp. 231-256; M. MURARO, Componenti islamiche nell’arte veneziana, in Componenti storicoartistiche e culturali a Venezia nei secc. XIII e XIV, a cura di M. Muraro, Venezia 1981, pp. 44-49. Parte della
critica considera i portali veneziani con lχarco saraceno non solo come echi di elementi ripresi
dallχarchitettura islamica fine a se stessi, ma anche come elementi in grado di evocare lχibrida cultura
figurativa del Medio Oriente cristiano sotto la dominazione islamica: cfr. T. E. A. DALE, Cultural Hybridity
in Medieval Venice. Reinventing the East at San Marco fter the Fourth Crusade, in San Marco, Byzantium, and the
Mythes of Venice, edited by H. Maguire, R. Nelson, Washington DC 2010, pp. 151-191.
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disegnativo precisamente adottato altresì da
Maestro

Paolo

come

testimonia,

per

esempio, la scena con la Orazione nell’orto e
cattura di Cristo del Polittico di Santa Chiara
(II quarto del XIV sec.), presso le Gallerie
dellχAccademia di Venezia ς è già nota ai
magistri duecenteschi attivi nella cupola
dellχatrio con Storie di Mosè (Fig. 79)89.
Tuttavia il confronto fra il dettaglio

Figura 80: LχAnnuncio del battesimo alle genti,
particolare, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete nord-orientale

dellχasperità scheggiata nella scena con lχAnnuncio del
battesimo alle genti (Fig. 80) e la quinta rocciosa nel
cupolino duecentesco permette di concludere che
gli artisti attivi nel battistero, rispetto ai loro
colleghi duecentechi, tentano di suggerire il volume
delle forme attraverso tonalità maggiormente
modulate.
Si noti come nel brano trecentesco il
pendio progressivamente si oscura ma mano che si
avvicina al suo profilo, diversamente da comχè
descritto il fondale roccioso nel brano del cupolino
dellχatrio. Inoltre, nel mosaico del battistero, il

Figura 81: San Francesco riceve le stimmate,
particolare, Ancona di Santa Chiara, Trieste,
Museo Civico Sartorio

trattamento dei due incavi dai profili
arrotati in prossimità della vetta, raggiunge
effetti di consistenza plastica simili a quelli
cui perviene, per esempio, il Maestro di
Santa

Chiara

nellχancona

omonima

conservata a Trieste. Ciò, per esempio,
nella quinta del brano con San Francesco
Figura 82: Il Battesimo di Gesù, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero, parete settentrionale

riceve le stimmate (fine primo decennio-inizi
secondo del XIV sec.) (Fig. 81).

89

Una bella immagine del citato brano paolesco è pubblicata in PEDROCCO, Paolo Veneziano…cit., p. 65.
Per il mosaico duecentesco si veda DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pl. 77.
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In altri casi le sperimentazioni naturalistiche tentate dai magistri musivarii nella
costruzione delle scenografie rocciose, convivono suggestivamente accanto ad esiti più
astratti

nel

trattamento

del

medesimo

particolare. Nel grande riquadro con il Battesimo
di Gesù, per esempio, lχaffioramento marmoreo
rosso-rosato nelle diverse gradazioni, la cui
compattezza è quasi percepibile tattilmente, è
posto accanto alla convenzionalità delle balze
scheggiate,

simili

a

quelle

che

contraddistinguono la stessa scena nel battistero
fiorentino, attribuita dalla critica più recente a un

Figura 83: Il Battesimo di Gesù, particolare,
Firenze, battistero di San Giovanni, mosaico
della copertura (da Boskovits, 2007)

collaboratore di Corso di Buono (cfr. Figg. 82,
83)90.
Allo stesso brano appartiene il particolare
dellχacqua del fiume Giordano, descritta utilizzando la
grammatica illustrativa arcaica delle onde a filati,
riscontrabili tanto nel mosaico del transetto nord della
basilica con la Tempesta sedata (prima metà del XII
sec.), quanto in quello con la rappresentazione del
Diluvio universale sulla volta meridionale dellχatrio
occidentale (II quarto del XIII sec.) (Fig. 84)91.

Figura 84: Il Diluvio universale,
particolare, Storie di Noè, Venezia, basilica
di San Marco, atrio ovest, volta
meridionale (da Polacco, 2001)

Lχosservazione delle quinte paesaggistiche
permette di cogliere un ulteriore elemento ripreso
dalla tradizione duecentesca marciana.
Cioè il paesaggio montagnoso che termina
repentinamente ove finisce la scena della quale
costituisce il fondale scenografico.
Questχaspetto, ben evidente nel cupolino
dellχatrio con Storie di Mosè (Fig. 85), nel battistero
veneziano, sebbene coinvolga parti ripristinate durante

Figura 85: Zona di giunzione tra la
scena con Il roveto ardente e l'Abbandono e il
ritrovamento di Mosè, particolare, Storie di
Mosè, Venezia, basilica di San Marco,
nartece, cupolino (da Polacco, 2001)

90 Corso di Buono fu attivo in provincia di Firenze sullo scorcio del XIII sec.: cfr. A. GUERRINI, voce
Corso di Buono, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II, Milano 1986, p. 566. Inoltre BOSKOVITS, The
mosaics of the Baptistery of Florence…cit., p. 428, pl. LXXXIV.
91 Sul mosaico con la Tempesta sedata cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp. 115-126, pl.
143. Su quello con il Diluvio universale cfr. Idem, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 149-152,
pl.145. Lχimmagine è tratta da R. POLACCO, I mosaici: stili ed epoche, in Lo splendore di San Marco a Venezia, a
cura di E. Vio, Venezia, 2001, p. 227.
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il XIX sec., è presente nella zona di giunzione tra la scena con La fuga in Egitto e la Strage
degli Innocenti, in corrisipondenza della mezzavolta orientale dellχantibattistero (Fig. 86)92.
Il paesaggio, dunque, non è solamente inteso come semplice scenario, ma
accompagna la composizione delle figure protagoniste della scena determinandone il
limite oltre il quale non possono andare.
Questχaspetto è possibile riscontrarlo anche in riquadri figurativi singoli, come
quelli con il Battesimo di Gesù (Tav. 6) oppure con lχAnnuncio del battesimo alle genti (Tav.
5).
In entrambi i casi vχè una netta cesura
tra cornice decorativa entro la quale è
descritta lχintera scena mosaicata e la quinta
paesaggistica sulla quale si staglia.
Nel battistero della basilica di San
Marco la presenza di elementi vegetali a
guarnizione

dei

singoli

rappresentati,

oppure

delle

personaggi
scene,

è

relativamente modesta. La tipologia più
utilizzata è quella della pianta dotata di fusto
marrone, dai ritmi talvolta flessuosi e variati,
con vegetazione a ombrello, concentrata a
unχaltezza diversa, nella zona mediana del
tronco e sulla sommità, con fronde simili a

Figura 86: Zona di giunzione tra la Fuga in Egitto e
la Strage degli Innocenti, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, mezzavolta orientale

scaglie e di colore prevalentemente verde
(Fig. 87). Questo modo di costruire la vegetazione trova delle similitudini con lχanalogo
particolare interpretato nella pittura bizantino-paleologa come testimonia, per esempio,
la scena musiva con Maria accarezzata da Gioacchino e Anna nella costantinopolitana Kariye
Camii (Fig. 88)93.

92

A riprova della persistenza, ancora nel Trecento, di questa maniera di procedere da parte dei mosaicisti
attivi nellχarea marciana si può citare lχanalogo modus operandi nella decorazione della cappella di
SantχIsidoro e più precisamente tra la scena con Isidoro e il supplizio del fuoco e quella con Isidoro trascinato per
mezzo di un cavallo, in corrispondenza della parete meridionale del monumento. Per lχimmagine relativa alla
cupola con Storie di Mosè si veda IDEM, I mosaici: stili ed epoche, in Lo splendore di San Marco a Veneziaλcit., p.
239.
93 GRABAR, VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye ςCamii ad Istanbul …cit., pp. 14-15.
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Figura 87: San Gregorio,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata
orientale, pennacchio nordest

Figura 88: Maria accarezzata da
Gioacchino e Anna, particolare,
Istanbul, Kariye Camii,
endonartece, copertura (da
Grabar, Velmans, 1965)

Figura 89: Resurrezione e Noli
me tangere, particolare, Paolo
Veneziano, polittico di Santa
Chiara, Venezia, Gallerie
dell'Accademia (da Pedrocco,
2003)

Tuttavia, in questo caso, i mosaicisti paleologi attuano, rispetto ai colleghi attivi
in laguna, un naturalismo sì stilizzato ma anche assai colto nel tentativo di recuperare la
radice ellenizzante del linguaggio bizantino.
Nella vegetazione marciana lχutilizzo di tessere altresì di tonalità giallo-verde,
contribuisce, talvolta, a far sì che lχinsieme vegetale assuma delle improvvise accensioni
cromatiche.
Questa tendenza coloristica fu forse perseguita nel tentativo di imitare i floridi
arbusti della pittura paolesca, caratterizzati anche da raffinati riflessi dorati e dalla
distribuzione centrifuga, rispetto al sottile arbusto. (Fig. 89)94.

§ 7.3: I volti e i loro scorci

I mosaicisti dellχaula battesimale veneziana orchestrarono i volti dei personaggi
rappresentati sia frontalmente sia di tre quarti ma anche completamente di profilo.
La descrizione del sembiante, ieratico, frontale, interessa in modo particolare le
figure della campata orientale, come testimonia, in primis, quello di Cristo al centro della
copertura.

94

PEDROCCO, Paolo Veneziano…cit., p. 68.
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Figura 91: Cristo benedicente,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
orientale, cupola

Figura 90: Cristo Salvatore,
particolare, Monte Athos,
monastero di Chilandari, Icona
(da Radojčić, 1960)

Il volto del Salvatore lagunare (Fig. 91-Tav. 30.9.1) pur conservando tratti
disegnativi già presenti nellχarte bizantina dχetà comnena, come per esempio lχombra
ricurva a segnare il mento oppure gli zigomi sporgenti, condivide in primo luogo con la
cultura pittorica specificatamente paleologa le striature chiare, sottili e divergenti a
ventaglio animanti il viso.
Questa tecnica, definita τcreteseυ, è possibile coglierla, per esempio, sia nello
spettacolare mosaico col Cristo Chalkites, raffigurato nella Deesis della Karije Camii, sia su
unχicona con il Cristo Salvatore conservata presso il monastero di Chilandar sul Monte
Athos (1260 ca.) (Fig. 90), che fissa un confronto pertinente con il sembiante del
Salvatore veneziano95.
Come il Cristo Chalkites di Chora, il Salvatore marciano ha la chioma costruita
mediante sottili cordoni a tessere marrone, più chiare e più scure. Diversa, invece, la
costruzione della barba, più sommariamente concepita nel Cristo lagunare rispetto a
quella, raffinatissima, dellχanaloga figura costantinopolitana.
Altresì il Cristo veneziano presenta un incarnato modellato mediante un ductus pittorico
che prevede lχalternanza di tessere marrone, in gradazione cromatica, verde oliva e rosa,
disposte a formare una sorta di scacchiera, particolarmente evidente in prossimità
95 Sulle tecnica τcreteseυ cfr. O. DEMUS, The Style of the Kariye Djami and its Place in the Development of
Palaeologan Art, in Studies in the art of the Kariye Djami and its intellectual background, 4, Edit. by, P. A.
Underwood, London 1975, p. 117. Per lχimmagine del Cristo Chalkites si veda UNDERWOOD, The Kariye
Djami, 2, The mosaics…cit., pl. 6. Sullχicona del Monte Athos, per parte della critica assegnabile altresì agli
inizi del XIV sec., si veda E. N. TSIGARIDAS, cat. 2.8, in Treasures of Mont Athos, Exhibition Catalogue
(Thessaloniki, Museum of Byzantine Culture), Edited by A. A. Karakatsanis, Thessaloniki 1997, p. 66.
Inoltre cfr. S. RADOJČIĆ, Die serbische Ikonenmalerei vom 12. Jahrhundert bis zum Jahre 1459, in τJarbuch der
österreichischen byzantinischen Gesellschaftυ, V, Graz-Köln 1957, nello specifico p. 67, fig. 6. Per
lχimmagine si veda IDEM, Icones de Serbie et de Macédoine, Zagreb 1960, p. 7.
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dellχattaccatura dei capelli, alla base del mento e nella zona laterale del collo96. Tale
pratica, tuttavia, non costituisce una peculiarità della rinascenza bizantina poiché era già
adottata dai mosaicisti del periodo medio-bizantino97. Essa consentiva ai magistri di
conferire unχefficace modellazione soprattutto a superfici poste a una certa distanza
dallχosservatore e contraddistinte da dimensioni alquanto ridotte, che non garantivano,
quindi, allχartista uno spazio abbastanza ampio ove schierare tutta la necessaria gamma
cromatica.
Sempre nel modo del Salvatore costantinopolitano, il modellato del volto
marciano simula pure di avvalersi del proplasmos, suggerito tramite assembramenti di
tessere verde oliva, disposti soprattutto in corrispondenza dei profili del viso98.
Nonostante queste tangenze tra i due volti, gli esiti pittorici cui giunge il mosaico
costantinopolitano sono il risultato dellχapplicazione di scelte rappresentative, ma anche
di capacità tecniche, sostanzialmente differenti da quelle messe in atto dai mosaicisti
attivi in battistero. Gli occhi marcatamente a mandorla e dallo sguardo obliquo, le gote
raffinatamente sfumate di rosa e dχaspetto quasi levigato, grazie soprattutto alle
dimensioni minime delle tessere, la piccola bocca contraddistinta da una tinta tenue,
sono tutti elementi che contribuiscono a far sì che dallχimmagine paleologa traspaia una
grande serenità.
Il volto veneziano, invece, è contraddistinto dallχapplicazione di scale cromatiche più
contrastate e da grafismi più accentuati99.

Il presupposto necessario affinché questo mélange optique possa esser efficace sta nel fatto che lχimmagine
sia sistemata, come nel Cristo marciano, a una certa distanza dallχosservatore.
97 Su questa problematica cfr. O. DEMUS, Byzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantium,
London 1947, pp. 37-38. Tuttavia nelle riproduzioni dei mosaici tessalonicensi del V sec., relativi alla
decorazione della chiesa di San Giorgio, la disposizione delle tessere in corrispondenza dei contorni del
volto, oppure del collo, assume già il caratteristico assetto a scacchiera: cfr. A. GRABAR, L’âge d’or de Justinien,
Paris 1966 (ed. it. L’età d’oro di Giustiniano, Milano 1966, pp. 128-129, 398-399, figg. 137-139).
98 Nella pittura bizantina il pigmento verdognolo definito proplasmos era steso sul supporto prima
dellχapplicazione dei colori dχincarnato e poi lasciato trasparire: cfr. P. A. UNDERWOOD, The Kariye Djami,
I, Historical Introduction and Description of the Mosaics and Frescoes, London 1966, p. 307. Un bellχesempio in tal
senso lo offre il volto angelico facente parte dellχAssemblea degli Angeli dipinta nella prothesis di San Giorgio
Diasoritis, sullχisola di Naxos, probabilmente nella II metà dellχXI sec. cfr. M. ACHEIMASTOUPOTAMIANOU, Hagios Georgios Diasoritis, in Byzantine Art in Greece. Mosaics-Wall paintings, Editor M.
Chatzidakis, Athens 1989, p. 79, fig. 17.
99 Ciò è fin riscontrabile osservando i sottili filari di tessere rosse che se interessano, parzialmente, il
profilo del setto nasale del Salvatore costantinopolitano, in quello veneziano il particolare è applicato
estesamente sia sulla canna nasale sia a seguire il profilo arcuato delle palpebre superiori degli occhi. Tali
particolari conferiscono al volto di Cristo un effetto simile a quello cui pervengono opere come la
Madonna del latte conservata nel Museo della basilica di San Marco e generalmente riferita a un artista
veneto-bizantino a cavallo fra il XIII e il XIV sec. Sulla Madonna del latte si veda la scheda di D. FERRARA,
cat. 11, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidenteλcit., p. 124.
96
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Si noti, per esempio, la piccola bocca sgargiante rossoaranciata, dal labbro superiore dotato di fossetta al centro
e quello inferiore piuttosto carnoso, anche se raccolto.
Oppure la forcella che marcatamente segna la radice
triangolare della canna nasale, ovvero gli occhi segnati,
alla base delle palpebre inferiori, da consistenti teorie
semicircolari di tessere verdognole che conferiscono
allχintero viso altresì un effetto di gravezza assente
nellχaristocratico Salvatore costantinopolitano.
Talune di queste caratteristiche, come la tipologia
di bocca piccola ma compatta, le occhiaie fortemente
marcate,

paiono

ricorrere

più

puntualmente

nel

Figura 92: Deesis, particolare,
Istanbul, Santa Sofia, galleria sud (da
White, 2004)

celeberrimo volto di Cristo nella Deesis a mosaico della
galleria sud di Santa Sofia, sempre a Costantinopoli,
assegnato al tardo XIII sec. (Fig. 92)100. Tuttavia, anche in questo caso, il capo dχopera
paleologo raggiunge, rispetto allχanaloga figura veneziana, dei risultati maggiori in
termini di ricercatezza mimetica101.
Per il magister impegnato a congegnare il volto del Cristo benedicente in battistero, le
proposte emergenti dalla produzione artistica della rinascenza bizantina rappresentarono
certamente unχimportante attrazione culturale. Il raffronto con il Cristo atonita stabilisce
numerosi punti di contatto (cfr. Fig. 90) come, per esempio, la forma triangolare alla
base della canna nasale, la sagoma ovata della punta del naso, la descrizione marrone
dellχiride e le sottili virgole che circondano la base degli occhi. Talune di queste
caratteristiche si ritrovano altresì nella produzione pittorica dχambito culturale veneto
risalente ai primi decenni del XIV sec. come, per esempio, nel volto di san Bartolomeo
(Fig. 93), su una delle tavole conservate presso il Museo della Cattedrale di Caorle e
assegnate, da parte della critica, allχattività del cosiddetto Maestro dellχIncoronazione della
Vergine di Washington del 1324, forse da identificarsi con Marco, fratello maggiore di
Paolo, oppure col padre di entrambi Martino102. Con lχapostolo caprulano, sebbene
A.WHITE, Mosaic Decoration of the Byzantine Period, in W. EUGENE KLEINBAUER, A. WHITE, H.
MATTHEWS, Hagia Sophia, London 2004, p. 77. Inoltre DEMUS, The Style of the Kariye Djami and its Place in
the Development of Palaeologan Art, in, Studies in the art of the Kariye Djami and its intellectual background λcit., pp.
144-145, fig. 19. Sullo specifico pannello costantinopolitano si veda altresì lχimportante studio di T.
WHITTEMORE, The mosaics of Haghia Sophia at Istanbul. Fourth preliminary report work done in 1934-1938. The
Deesis Panel of South Gallery, IV, Boston 1952.
101 Si noti il naturalismo col quale sono riprodotte le sacche lagrimali, leggermente arrossate.
102 La prima citazione delle tavole di Caorle spetta a Rodolfo Palucchini, su segnalazione di Michelangelo
Muraro: cfr. R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, pp. 59-60. Lo studioso,
100
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descritto di tre quarti, il Salvatore lagunare (Fig. 94), dalla canonica ieraticità, secondo
quanto conviene a questo tipo di soggetto, mi pare condivida soprattutto lχaccelerazione
in senso coloristico riservata al trattamento del sembiante, come massimamente
dichiarano le labbra polpose spiccatamente rosso-aranciate, certamente meno discrete
rispetto a quelle negli esempi paleologi, sia costantinopolitani sia balcanici
contraddistinti, in generale, da un più tenue cromatismo.

Figura 93: San Bartolomeo, particolare,
Caorle (VE), Museo della Cattedrale

Figura 94: Cristo benedicente, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, cupola

Osservando i visi dei serafini (Fig. 95-Tav. 30.5.1), cherubini (Tav. 30.6.1), principati (cfr.
Tav. 30.4.1) e troni (Tav. 30.7.1) i paragoni con gli stilemi professati altresì dalle
personalità artistiche veneziane attive agli inizi del XIV sec. sono ulteriormente
misurabili103. Nei serafini, per esempio, la raffigurazione ovale del viso ς unico sembiante
del gruppo angelico privo dellχastratta scacchiera concorrente alla modellazione
dellχincarnato ς della lunga e sottile pinna nasale, degli occhi a goccia ben aperti e segnati
alla base, della bocca, sono particolari che dichiarano la precisa volontà, da parte del
magister imaginarius, di tentare lχapplicazione di consuetudini figurative come quelli
che coniò il nome τMaestro di Caorleυ, attribuì lχopera a una sensibilità legata ai modi di Maestro Paolo, al
tempo della Pala feriale e del Polittico di San Giacomo a Bologna. Nella seconda metà del XIV sec. le
collocò il Muraro nella scheda di catalogo per la mostra τVenezia e Bisanzioυ del 1974: cfr. M. MURARO,
in Venezia e Bisanzio, Catalogo della Mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 8 giugno-30 settembre 1974) a cura
di I. Furlan et al., Venezia, cat. 111. Più tardi Mauro Lucco optò per una datazione ai primi del XIV sec.,
collegando le tavole ai lacerti dχaffresco nella chiesa veneziana di San Zan Degolà: cfr. M. LUCCO, Pittura
del Trecento a Venezia, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I, Milano 1986, p. 179. Lo studioso,
inoltre, rilevò nellχanonimo pittore elementi di stile balcanici, riferibili agli affreschi di Sopoćani: cfr. M.
LUCCO, voce Maestro di Caorle, in La pittura nel Veneto. Il Trecento, a cura di M. Lucco, Milano 1992. p. 537.
Alla stessa conclusione giunse Francesca Flores dχArcais: cfr. F. FLORES DχARCAIS, Venezia, in La pittura
nel Veneto. Il Trecentoλcit., 1992, p. 48. Più recentemente Cristina Guarnieri ha attribuito le tavole caorlesi
al Maestro dellχIncoronazione della Vergine del 1324: GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni dal Maestro
dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in Il secolo di Giotto nel Veneto…cit., pp. 160-161.
103 In relazione a questi volti giustamente Michelangelo Muraro sottolineava la loro straordinaria qualità:
cfr. M. MURARO, Varie fasi di influenza bizantina a Venezia nel Trecentoλcit., p. 187.
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caratterizzanti il nobilissimo volto di san Giorgio, effigiato nellχesonartece della Kariye
Camii (Fig. 96).

Figura 96: San Giorgio, particolare,
Istanbul, Kariye Camii, esonartece
(foto Dumbarton Oaks)

Figura 95: Serafini, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, cupola

Figura 97: Madonna in trono
con il Bambino, particolare,
Mosca, Museo Puškin (foto
Museo Puškin)

Figura 98: Madonna col
Bambino, particolare, Padova,
Musei Civici (da Gastaldi,
2001)

Ciò, non può dirsi complessivamente estraneo neppure allχautore della Madonna col
Bambino, sulla tavola conservata presso i Musei Civici di Padova (Fig. 98), che la critica
specifica come lχopera di un artista veneziano dei primi decenni del XIV sec.,
fortemente influenzato dalla cultura figurativa bizantina, oppure a quello della Vergine
del Museo Puškin di Mosca (Fig. 97) opera attribuita, da parte della critica, al Maestro
dellχIncoronazione della Vergine del 1324104.
F. FLORES DχARCAIS, Paolo Veneziano e la pittura del Trecento in Adriatico, in Il Trecento adriatico. Paolo
Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidenteλcit., pp. 21-22; EADEM, cat. 20, in Il Trecento adriatico. Paolo
Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidenteλcit., pp. 142-143; E. GASTALDI, cat. 7, in Giotto e il suo tempo,
Catalogo della Mostra (Padova, 25 novembre 2000- 29 aprile 2001) a cura di V. Sgarbi, Milano 2000, pp.
314-315. Clara Santini pensò direttamente al Maestro dellχIncoronazione della Vergine del 1324: cfr. C.
SANTINI, Un episodio della pittura veneziana di primo Trecento: il τMaestro dell’Incoronazione della Vergine di
Washington”, in τIl Santoυ, XXXVII, 1997, tav. 2. Si vedano anche le considerazioni di F. ZULIANI, cat. 55,
in Da Giotto al Tardogotico. Dipinti dei Musei Civici di Padova del Trecento e della prima metà del Quattrocento,
Catalogo della Mostra (Padova, Musei Civici, 29 giugno-29 dicembre 1989), a cura di D. Banzato, F.
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Anche il viso emaciato e frontale
dellχAntico dei giorni (Fig. 99-Tav. 16.1), al
centro della volta a botte dellχantibattistero,
presenta un modellato che tenta di perseguire
risultati di grande eleganza pittorica.
Con il volto del serafino, sulla cupola orientale
del monumento, condivide il colore marrone
dellχiride e la forma degli occhi, il profilo
grigiastro alla base del bianco della pupilla, i
sottili filari di tessere rosse in corrispondenza
delle cavità oculari.

Figura 99: L'Antico dei giorni, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, antibattistero,
volta a botte

Le occhiaie del Vegliardo paiono tuttavia
più marcate poiché rafforzate grazie anche
allχutilizzo di tessere grigie. Analoga è la
conformazione della pinna nasale, con il profilo
bulboso della punta, mentre le narici dellχAntico
sembrano maggiormente in rilievo poiché
segnate da profilature rosse e arancioni che
sensibilmente le staccano dal sembiante.
Diverso è il modo di definire plasticamente le
gote.
Nel serafino questa zona dχincarnato è
descritta grazie al contrasto fra i toni rosa e rosa

Figura 100: Presentazione al tempio, particolare,
Storie di Gesù, Trieste, Museo Civico Sartorio,
trittico di Santa Chiara

ghiaccio distribuiti anche astrattamente, come
sulla guancia sinistra ove sono previsti tre φgraffiχ diagonali e paralleli di tessere rosa ben

Pellegrini, Roma 1989, pp. 77-79. Victor Lasareff individuò nella Madonna col Bambino del Museo Civico
di Padova, insieme a quella del Museo Nazionale di Belgrado, la premessa allχIncoronazione della Vergine di
Washington del 1324: cfr. V. LASAREFF, Saggi sulla pittura veneziana dei sec XIII-XIV. La maniera greca e il
problema della scuola cretese (I), in τArte Venetaυ, XIX, 1965, pp. 23-26. Sulla tavola con la Madonna col
Bambino di Belgrado si veda la scheda di R. DχAMICO, T. BOSNIAK, cat. 21, in Il Trecento adriatico. Paolo
Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente λcit., pp. 144-145. Sullχattribuzione della Madonna Puškin alla
prima fase del Maestro dellχIncoronazione del 1324 cfr. GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro
dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in Il secolo di Giotto nel Veneto…cit., p. 158, fig. 1. Andrea De Marchi
propone di assegnare alla stessa mano sia la Madonna del latte, del Museo marciano sia la Madonna col
Bambino in trono e due angeli conservata nel Museo Puškin di Mosca: cfr. A. DE MARCHI, cat. 6, in G. SARTI,
Splendeurs de la peinture italienne 1250-1510, Paris 2005, pp. 24-28. Lχopera fu ricondotta in ambito veneziano
da M. BOSKOVITS, Studi recenti sulla pittura italiana in Russia: Il nuovo catalogo del Museo Puškin, in τArte
Cristianaυ, XCII, 2004, pp. 113-114.
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evidenti. Nel Vegliardo diventa fondamentale il progressivo stacco cromatico tra i profili
della barba sulle guance, a filari giustapposti di tessere dai toni grigio, nero e marrone e
le accostate superfici dχincarnato, composte assemblando tessere rosa mattone e rosa, che
progressivamente degradano verso quelle rosa ghiaccio, disegnando sulle gote una forma
semicircolare.
Questa è analoga a quella sulla guancia di San Giovanni Crisostomo, sul
pennacchio nord-est della campata mediana e ricorda la forma impiegata nella
configurazione del modellato del volto comune alla fine del XIII sec.105.
Tale modus pingendi è simile anche a quello che caratterizza il volto del sacerdote,
sebbene ritratto di tre quarti, nellχepisodio con la Presentazione al Tempio in uno dei
riquadri del pannello centrale del trittico triestino di Santa Chiara (fine primo decennioinizi secondo del XIVsec.) (Fig. 100).
Con il religioso lχAntico veneziano condivide altresì la forma del labbro inferiore
dilatato in orizzontale ς che nella tavola triestina sembra essere il risultato del persistere
di una concezione frontale nella descrizione della figura ς e la costruzione a matasse,
particolarmente ondulate dei capelli, della barba e dei lunghi mustacchi.
Nel mosaico lagunare tali dettagli sono confezionati anche prevedendo efficaci
effetti luministici. Si noti il chiarore dei filati lanuginosi della barba, ove primeggiano
toni come lχazzurro, il grigio e il bianco, rispetto a quelli più scuri che compongono la
corona più φlontanaχ dei cappelli, assemblati anche a tessere viola scuro e viola
suggestivamente in contrasto con quelle dorate del nimbo.

105

Un esempio insigne in tal senso è certamente rappresentato dal volto del Cristo Crocefisso della basilica di
Santa Maria Maria Gloriosa dei Frari a Venezia e assegnato al tardo XIII sec.: cfr. A. AUGUSTI, Un crocifisso
duecentesco ai Frari, in τVenezia Artiυ, 7, 1993, pp. 153-156. Lχopera è citata anche da W. DORIGO, Venezia,
in La pittura nel Veneto. Le originiλcit., p. 61, fig. 49. Clara Santini attribuì il Crocefisso dei Frari allχattività
del Maestro della cappella Dotto: cfr. C. SANTINI, Un’antologia pittorica del primo trecento nella chiesa di S.
Francesco a Udine, in τArte Cristianaυ, LXXXII, 1994, pp. 187, 195, n. 8. La stessa studiosa e Giovanni
Valagussa riferirono al corpus delle opere del Maestro della Cappella Dotto anche il Crocefisso della
basilica milanese di SantχEustorgio, comunemente assegnato al 1288: cfr. rispettivamente C. SANTINI,
Un’antologia pittorica del primo trecento nella chiesa di S. Francesco a Udine…cit., pp. 186-187; G. VALAGUSSA, Il
miniatore di Lanfranco de Pancis: un nuovo personaggio nella storia della miniatura duecentesca, in τArte Cristianaυ,
LXXXI, 1993, pp. 323-336. Per Chiara Guerzi la croce della basilica di SantχEustorgio parrebbe più
arcaica: cfr. C. GUERZI, Per la pittura veneziana alla fine del Duecento: un’inedita τDepositio Christi”, in τArte
Venetaυ, 64, 2007, p. 142. Sul monumento milanese si veda anche S. MATALON, La pittura: dal Duecento al
primo Quattrocento, in La Basilica di Sant’Eustorgio a Milano, a cura di G. A. DellχAcqua, Milano 1984, pp. 126128. Grafismi facciali analoghi sono presenti altresì sulle problematiche tavole con san Giovanni Battista e
santχAndrea conservate nel Museo Civico Correr di Venezia assegnate dalla critica allχultimo terzo del
XIII sec.: cfr. I. FURLAN, Duecento veneziano, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e
Occidente …cit., p. 68. In merito alle complesse questioni inerenti le due tavole del Correr si veda V. PACE,
Italy and the Holy Land: Import-Export. I. The Case of Venice, in The Meeting of Two Worlds. Cultural Exchange
between East and West during the Period of the Crusaders, Edit. V. P. Goss, Michigan 1986, pp. 331-345.
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Il medesimo effetto è possibile costatarlo pure in altre figure della decorazione
marciano come, per esempio, nel trattamento
della capigliatura di San Mattia, sulla cupola
mediana del battistero (Fig. 101-Tav. 25.12.1),
fra lχaltro tipologicamente identica a quella
dellχAntico. Nellχapostolo, infatti, filari di tessere
dai toni marrone formano le filettature più
esterne dellχacconciatura a scriminatura centrale,
arricchita pure da striature a tasselli marrone
chiaro, che diventano sempre più estese man
mano che avanzano verso la parte anteriore
della chioma.
Con il volto dellχAntico quello di san

Figura 101: San Mattia battezza in Palestina,
particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

Mattia condivide altresì le ciglia agrottate, la
forcella alla radice della canna nasale, gli occhi disegnati a goccia. Questi, sebbene privi
della definizione cromatica dellχiride e più piccoli, simili a quelli caratterizzanti lo
sguardo nei personaggi più propriamente paleologi, sono costruiti mediante tessere dai
toni grigi, che modulano il colore bianco della pupilla, come nel Palaios ton hemeron,
sebbene non si riscontrino le profilature a tessere rosse sopra le palpebre superiori.
Un altro punto di tangenza figurativa con il
sembiante dellχAntico è stabilito dalla forma orizzontale
del labbro inferiore, scelta disegnativa ravvisabile in
altri protagonisti del ciclo veneziano e differente da
quella che contraddistingue la rappresentazione dello
stesso particolare nella descrizione del Cristo benedicente e
di quello della Missio Apostolorum, rispettivamente sulle
sommità della cupola orientale e medianta del
battistero, oppure nella riproduzione della maggior
parte delle personificazioni angeliche. Invece le
marcature a tessere verde oliva, in corrispondenza delle
cavità oculari e alla base degli occhi, sono concepite in

Figura 102: San Giovanni Battista,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
lunettone orientale

modo meno illusionistico rispetto allo stesso dettaglio
nel volto dellχAntico. Mentre identico è il criterio di modulare cromaticamente lχinnesto
della barba sulle guance, ridate per mezzo di toni rosa. Tuttavia, sulla base dei rapporti
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di prossimità figurativa rilevati, è verosimile che la costruzione del volto frontale
dellχAntico dei giorni, quantunque più complesso sul piano degli effetti coloristici e
mimetici, abbia utilizzato i medesimi riferimenti di base impiegati per lχelaborazione del
volto di San Mattia.
Invece frutto di unχespressività pittorica sostanzialmente differente è il
sembiante di San Giovanni Battista, effigiato in corrispondenza del lunettone orientale
della campata dχaltare (Fig. 102-Tav. 15.10). Qui, rispetto ai brani pocχanzi analizzati, la
prassi coloristica messa in atto per descrivere illusionisticamente lχincarnato del viso, par
concepita talora in modo più sommario. Sul volto scarno e allungato le tessere verde oliva,
estese a formare delle chiazze ai lati degli occhi, privi della descrizione dellχiride e delle
sottili profilature a tessere rosse, interagiscono in funzione mimetica con quelle rosate
dellχincarnato in modo meno modulato, più repentino, rispetto al trattamento dello
stesso dettaglio sul viso del Serafino, per esempio, o dellχAntico dei giorni. Anche le
occhiaie immediatamente alla base delle palpebre inferiori, sono enunciate in modo più
astratto, meno illusionistico, così come la caratteristica scacchiera tessulare posta alla base
dellχattaccatura dei capelli e sul collo. Tale compendiarietà pittorica contrasta con la
modellazione riservata alle guance, congegnata mediante apprezzabili passaggi tonali a
tessere rosa in funzione volumetrica, sulla falsariga di quelli che caratterizzano il
sembiante dellχAntico. Inoltre lχinterazione fra la barba e le aree rosate sulle guance,
costrinse il magister musearius fin a scheggiare, a foggia triangolare, le tessere marrone della
barba più prossime alle gote, al modo che si nota in alcuni tasselli rosa sul volto del
Palaios ton hemeron.
Fra i visi leggermente ruotati attorno al proprio asse di simmetria - secondo una
proiezione di tre quarti che permette allχosservatore di valutare anche il modo col quale
è illustrata la parte di volto che rimane parzialmente nascosta causa la rotazione della
testa ς quello del Salvatore imperante al centro della cupola con la Missio Apostolorum,
costituisce uno dei brani più memorabili dellχintera decorazione marciana (Fig. 103Tav. 25.13.1). Incorniciato dal convenzionale casco di capelli a sottili striature marrone,
nelle diverse gradazioni cromatiche e distribuite in modo ancor più ricercato per quel
che riguarda i filari tessulari più scuri concentrati lungo i raggi soprattutto esterni del
capo ς a sottolinearne la convessità, mentre quelli più chiari occupano le zone
maggiormente prossime alla parte frontale ς il sembiante del Salvatore consegue
importanti esiti di modellato pittorico. Ciò grazie altresì alla sapiente giustapposizione di
tessere rosa ghiaccio e grigio, confezionata in modo da regolare le superfici volute più
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ombreggiate, come la zona prossima allχattaccatura dei capelli, oppure quelle simulate
sporgenti, come lχarea rosa mattone e di forma triangolare sulla guancia in primo piano.
La φzona dχombraχ del viso è caratterizzata altresì da un globo oculare parzialmente
accennato, sebbene non senza impaccio, allχinterno della relativa cavità ossea e seguito
dal contorno sinuoso dello zigomo.
Qui due segmenti sovrapposti di tessere marrone scuro e marrone dorato e un terzo che
alterna tasselli rosa mattone e marrone dorato, suggeriscono lχeffetto velato della parte
mentre un esemplare risultato di sfumato pittorico, favorito anche dalla maggiore
superficie dχallettamento tessulare, si coglie in corrispondenza del profilo scorciato della
fronte.

Figura 103: Il Salvatore, particolare, Missio

Figura 104: San Giacomo maggiore,
Caorle (VE), Museo Diocesano

Apostolorum, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana,
cupola.

Figura 107: Cristo appare a San Marco
Figura 105: San Mercurio, particolare,
Dečani, chiesa del monastero del
Pantokrator, naos, lato settentrionale
(foto Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia dellχArte)

Figura 106: San Trophimos,

incarcerato ad Alessandria, particolare, Pala

particolare, Dečani, chiesa del

feriale marciana, Paolo Veneziano con i

monastero del Pantokrator,

figli Luca e Giovanni, Venezia, basilica

naos, pilastro sud-occidentale

di San Marco, museo marciano (da

(foto Università degli Studi di

Pedrocco, 2003)

Belgrado, Istituto di Storia
dellχArte)
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Con precisi intenti realistici è costruita anche la barba, a tessere più minute rispetto a
quelle utilizzate per la raffigurazione dellχanalogo dettaglio, nel Cristo al centro della
cupola orientale. In corrispondenza delle basette e nella zona mediana del mento,
lχintensa concentrazione pilifera è simulata mediante teorie tessulari più serrate e di
tonalità marrone più scura, in modo simile a quanto previsto per il Cristo Chalkites della
Kariye Camii. Tutto ciò fornisce un apporto fondamentale affinché lχimmagine non
risulti appiattita sul piano di posa ma crei una certa illusione di profondità.
Queste indicazioni di tridimensionalità ς che sono tanto più rilevanti quanto si
confrontino con il trattamento dei volti scorciati in altri mosaici marciani, per esempio
con quelli duecenteschi nellχadiacente cappella Zen ς sono comunque il frutto di una
percezione empirica dello spazio, testimoniata anche dalla produzione pittorica sia
altoadriatica sia specificatamente lagunare dei primi decenni del Trecento.
Per esempio, si osservi il volto di
san Giacomo maggiore, sulla tavola caprulana
del Museo diocesano (Fig. 104), che col
Cristo marciano ς nonostante la maggior
schematizzazione della tecnica musiva ς
mi

sembra

entri

in

particolare

competizione fin sul piano delle valenze
cromatiche,

sebbene

privo

della

complicazione della testa chinata in
avanti. Inoltre a fronte di efficaci effetti di
velato pittorico in corrispondenza della
fronte, delle gote e della barba è
Figura 108: San Giovanni Battista, particolare, Venezia,
chiesa di San Zan Degolà, cappella absidale sinistra

interrotto, come nel mosaico veneziano,
parte del profilo più interno dellχocchio in

primo piano, mentre quello sul lato più esterno presenta, insieme alla conformazione
della bocca, una sintassi disegnativa che lascia ancora trasparire il condizionamento di
unχimpostazione bidimensionale nel trattamento delle forme.
Anche nel modus pingendi attuato nei problematici affreschi della cappella absidale
sinistra della chiesa veneziana di San Zan Degolà ς che la critica più recente considera
altresì in relazione al percorso evolutivo del Maestro dellχIncoronazione della Vergine del
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1324 (Fig. 108)106 ς i notevoli intenti di ricerca plastica coesistono con le stesse
approssimazioni figurative, cartina di tornasole manifestante un concetto di spazialità
più che altro intuito.
Pure Paolo da Venezia, nel brano della
Pala Feriale di San Marco (1343-1345) con Cristo
appare a san Marco incatenato ad Alessandria, dovette
risolvere

il

problema

di

rappresentare

realisticamente il volto del Salvatore ruotato di tre
quarti e lievemente piegato in avanti (Fig. 107)107.
Il Maestro, rispetto al mosaico del
battistero veneziano e alle figure nei succitati
monumenti pittorici, è in grado di esprimere una
padronanza dello scorcio più sottile, diversificata e
le sfumature delle ombre sul sembiante sono più

Figura 109: Il Salvatore, particolare, Dormitio
Virginis, Paolo Veneziano, Vicenza, Museo
Civico (da Pedrocco, 2003)

lievi e graduate.
Ciò, nonostante lχapplicazione di comuni temi figurativi come, per esempio, la
conformazione della chioma oppure lχocchio cerchiato in primo piano.
Le prerogative pittoriche paolesche paiono ancor più apprezzabili osservando la
testa di Cristo a sovrastare il corpo della Madre nella Dormitio Virginis di Vicenza, datata
1333 (Fig. 109)108. La tavola vicentina permette di rivolgere lχattenzione altresì al
106 Tale proposta è ripresa da GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro dell’Incoronazione a Paolo
Veneziano, in Il secolo di Giotto nel Veneto…cit., pp. 162-163, sulla scorta di quanto già suggerito da M.
BOSKOVITS, Pittura e miniatura a Milano: Duecento e primo Trecento, in Il Millennio ambrosiano. La nuova città dal
Comune alla Signoria, a cura di C. Bertelli, Milano 1989, p. 67, n. 68 e da C. TRAVI, Su una recente storia della
pittura del Veneto nel Trecento, in τArte Cristianaυ, 82, 1994, p. 71. Viktor Lasareff collocò cronologicamente
gli affreschi di San Zan Degolà intorno al 1310: cfr. V. LASAREFF, Saggi sulla pittura veneziana dei sec XIIIXIV. La maniera greca e il problema della scuola cretese (I), in τArte Venetaυ, XIX, 1965, p. 25. Più tardi, Otto
Demus, distinse lχAnnunciazione, sulla parete sinistra della cappella, attribuibile al XIV sec., dai lacerti con
figure di santi, databili al XIII sec.: cfr. O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II, Chacago-London
1984, p. 213. Ludovico Geymonat, in modo convincene, ha propeso per gli inizi del XIV sec.: cfr. L.
GEYMONAT, Stile e contesto: gli affreschi di San Zan Degolà, in Venezia e Bisanzio. Aspetti della cultura artistica
bizantina da Ravenna a Venezia (V-XIV sec.), a cura di C. Rizzardi, Venezia 2005, pp. 539-545. Tale
datazione è stata suggerita, indipendentemente, da V. PACE, Aquileia, Parma, Venezia e Ferrara: il ruolo della
Serbia (e della Macedonia) in quattro casi di τmaniera greca” nel Veneto e in Emilia, in τZografυ, 30, 2004-2005, pp.
74-76. Sempre Geymonat è sulla linea critica di Mauro Lucco e Clara Santini, volta a distinguere il Maestro
dellχIncoronazione della Vergine di Washington e il Maestro di Caorle: cfr. L. GEYMONAT, Stile e contesto: gli
affreschi di San Zan Degolà, in Venezia e Bisanzio. Aspetti della cultura artistica bizantina da Ravenna a Venezia (VXIV sec.), a cura di C. Rizzardi, Venezia 2005, pp. 539-545. Si veda anche la scheda di R. BERNINI, cat. 47,
in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidenteλcit., pp. 198-199. Invece Cristina
Guarnieri non differenzia le due sensibilità: cfr. GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni dal Maestro
dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in Il secolo di Giotto nel Veneto…cit., p. 162, n. 21. A favore di una
collocazione cronologica duecentesca (1260 ca.), stilisticamente orientata più in direzione di Mileševa che
di Sopoćani si schiera I. FURLAN, cat. 8, in Il Trecento adriaticoλcit., pp. 118-119.
107 Da ultimo F. PEDROCCO, cat. 16, in Paolo Venezianoλcit., pp. 170-173 e fig. a p. 25.
108 IDEM, cat. 16, in Paolo Venezianoλcit., pp. 142-145 e fig. a p. 52.
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confronto fra la maniera con la quale Maestro Paolo rappresenta il nimbo del Salvatore e
il trattamento del medesimo dettaglio da parte del magister imaginarius nel confezionare la
figura di Cristo al centro della cupola mediana del battistero.
Sulla tavola, la testa della figura è posta sostanzialmente al centro del nimbo
crucisignato, mentre nel mosaico è sensibilmente decentrata, quasi che il pittore avesse
voluto tentare di conferire un maggior effetto spaziale al soggetto anche mediante
questo particolare, forse memore di quanto fece allχinizio del secolo e in modo
arditamente più articolato, Giotto con i nimbi in tralice nella cappella patavina
dellχArena109.
Una soluzione analoga è praticata anche dal frescante che a Dečani, a ridosso
della metà del XIV sec. delineando san Mercurio (Fig. 105)110, congegnò un volto dotato,
complessivamente, di tratti disegnativi simili a quelli
del Salvatore marciano, come peraltro quello di san
Trophimos (Fig. 106)111, nello stesso monumento
balcanico.

Anche

se

il

brano

lagunare,

pur

verosimilmente partendo da modelli analoghi a quelli
cui si rifanno le due rappresentazioni balcaniche di
santi militari, mi sembra caratterizzato da una maggior
asprezza descrittiva (Fig. 103-Tav. 25.13.1).
La

capacità

dei

magistri

musivarii

di

φombreggiareχ la zona di volto che rimane più nascosta
a causa della rotazione della testa, raggiunge
apprezzabili risultati di raffinatezza espressiva anche
nel mosaico con San Marco battezza ad Alessandria (Fig.

Figura 110: San Marco battezza ad
Alessandria, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana,
cupola

110-Tav. 25.1.1), oppure in quello, frammentario, con il mago Baldassarre, conservato in
cassina nel Museo di San Marco (Tav. 9.2). In altri casi, invece, gli artisti attivi in
Maestro Paolo fornirà unχinterpretazione lievemente diversa, mi sembra, più in sintonia con una
raffigurazione di tre quarti, nel disegno del nimbo sul Crocefisso ora conservato nella chiesa veneziana di
San Samuele, nellχambito del quarto decennio del XIV sec. Sulla tavola veneziana cfr. IDEM, cat. 10, in
Paolo Venezianoλcit., pp. 158-159. Inoltre F. FLORES DχARCAIS, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Trecento,
a cura di M. Lucco, Milano 1992, p. 36. Sul dettaglio giottesco dei nimbi scorciati si vedano le
considerazioni di A. DE MARCHI, Il momento sperimentale. La prima diffusione del giottismo, in Trecento. Pittori
gotici a Bolzano, a cura di A. De Marchi, T. Franco, S. Spada Pintarelli, Trento 2000, pp. 49 e segg.
110 Disposition of the frescoes and inscriptions, in Mural painting of Monastery of Dečani. Material and Studies …cit., p.
48, pl. V. Sulla iconografia dei numerosi santi militari rappresentati nella chiesa monastica di Dečani si
veda lχimportante contribuito di M. MARKOVIĆ, On the iconography of the military saints in eastern christian art
and the representations of holy warriors in the monastery of Dečani, in Mural painting of Monastery of Dečani. Material
and Studies …cit., pp. 627-630.
111 Disposition of the frescoes and inscriptions, in Mural painting of Monastery of Dečani. Material and Studies …cit., p.
54, pl. III.
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battistero, pur cercando di scandire in modo proporzionato le parti di una figura lungo
una diagonale, degradante in profondità rispetto a chi guarda, favorirono maggiormente
il valore timbrico locale del colore altresì nella φzona dχombraχ della testa in rotazione,
facendo si che la forma in cui si manifesta appaia sempre piana, misurabile con due sole
dimensioni. Nel mosaico con San Filippo (Fig. 111), per esempio, sulla cupola mediana
del battistero, ovvero in quello con le figure angeliche del Battesimo di Gesù,
nellχantibattistero (Fig. 113), i magistri sembrano concentrarsi più sul modo di raffigurare
lχombra portata del naso sulla superficie minima della guancia che non sul complessivo
colore dellχincarnato della gota segnata, in corrispondenza del profilo, o dalla
caratteristica scacchiera o da un filare di tessere marrone. Al riguardo si noti la teoria di
tessere verde oliva parallela al profilo della canna nasale.

Figura 111: San Filippo battezza in Frigia,
particolare, Missio Apostolorum, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, cupola
mediana

Figura 112: Santa Martire, particolare,
Torino, Galleria Sabauda, tavola (foto
Poletto)

Figura 113: Angelo, particolare, Battesimo di
Cristo, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete settentrionale

Figura 114: Santa Caterina, particolare,
Torino, Pinacoteca Sabauda, tavola
(foto Poletto)
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Tali aspetti presentano alcune analogie altresì con il modus pingendi attuato dal
cosiddetto Maestro del Giudizio Universale, attivo a Venezia nel II quarto del XIV sec.,
come dimostrano i volti di una Santa Martire (Fig. 112) e di Santa Caterina (Fig. 114)
sulla tavola conservata presso la Galleria Sabauda di Torino riaprendo, in tal modo, la
possibilità di riflettere su una pionieristica ipotesi di Victor Lasareff che prospettava il
coinvolgimento del Maestro nella decorazione del battistero marciano112.
In altri brani, il profilo del viso, parzialmente celato, è fortemente sottolineato da
più filari giustapposti di tessere dai toni marrone, che pur essendo disposti in scala
cromatica si staccano in modo poco graduale da quelli con i quali è composto
lχincarnato. Per esempio, sulla superficie di viso in secondo piano e visto di tre quarti di
Cristo crocefisso, al centro del lunettone orientale del battistero (Fig. 115).

Figura 115: Crocefissione, particolare,

Figura 116: Crocefissione,

Figura 117: Crocefissione tra la Vergine, san

Venezia basilica di San Marco,

particolare, Roma, chiesa di Santa

Giovanni, san Bartolomeo, san Giovanni

battistero, campata orientale

Maria in Trivio

Battista, sant’Ermagora e san Fortunato,
particolare, Venezia, chiesa di san
Marcuola, tavola

PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 66. Victor Lazarev ritenne stilisticamente aderenti
ai mosaci del battistero della basilica di San Marco quanto raffigurato sulla tavola con il Giudizio Universale
dellχArt Museum a Worcester e quella con quattro figure di santi, conservata presso la Collezione Gualino
di Torino, nonché la Crocefissione del Museo Civico Correr di Venezia: cfr. V. LAZAREV, Über eine neue
Gruppe byzantinisch-venezianischer Trecento Bilder, in τArt Studiesυ, 8, 1931, pp. 3-31. Lo studioso, tuttavia,
propose un solo diretto confronto, cioè con una delle figure angeliche che incorniciano la mandorla del
Cristo del Giudizio e lχangelo che ispira san Gregorio, sul pennacchio nord-est del battistero.
112
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Figura 118: Crocefissione, particolare,

Figura 119: Crocefissione,
particolare, Paolo Veneziano,

Venezia, Istituto Ellenico di San

Venezia, chiesa di San Samuele

Giorgio dei Greci (foto Poletto)

Nel trattamento di tale particolare il mosaicista raggiunge un risultato simile a quello cui
perviene lχartista impegnato nel medesimo dettaglio sulla tavola conservata a San
Marcuola (Fig. 117).
ll confronto fra il modo col quale è raffigurato il viso in tralice di Gesù sulla
croce in battistero e lχanalogo soggetto in alcuni tra i più rappresentativi monumenti
pittorici lagunari, dislocati lungo lχarco cronologico della I metà del Trecento, consente
di evidenziare indicative coincidenze e discordanze. In tutti i dipinti proposti si assiste a
un modo sostanzialmente uguale di rappresentare i capelli, a striature chiare e dalla
scriminatura centrale segnalata da un ciuffetto marrone che anima il pallore della fronte,
o la forcella alla radice della canna nasale.
Nel Salvatore marciano (Fig. 115-Tav. 15.6)), la forma φpenzolanteχ del lobo
dellχorecchio, quella delle sopracciglia, degli occhi chiusi e della bocca assomigliano ai
medesimi particolari tratteggiati sul volto del Christus patiens, della croce conservata nella
chiesa romana di Santa Maria in Trivio (Fig. 116) (I quarto del XIV sec.). Tuttavia, il
dipinto si allontana da quello a mosaico per la conformazione della barba, più
arrotondata.
Con il Cristo crocefisso raffigurato sulla tavola custodita nella chiesa veneziana di
San Marcuola, ultimamente assegnata al corpus pittorico del Maestro dellχIncoronazione della
Vergine del 1324 (Fig. 117), il Salvatore marciano condivide, oltre al disegno delle
sopracciglia e delle labbra, la canna nasale dal profilo netto, mentre lχarcaico grafismo
semicircolare sulla guancia, ben evidente nella tavola di Santa Maria in Trivio e in quella
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di San Marcuola, è percebile solamente seguendo lχandamento con cui sono allettate le
tessere di tonalità giallognola giustapposte a quelle rosa ghiaccio113.
Il tracciato arcuato è invece totalmente assente nella croce dellχIstituto Ellenico
(Fig. 118) e in quella di Maestro Paolo nella chiesa veneziana di San Samuele (Fig. 119)
(quarto decennio del XIV sec.). Questi due ultimi monumenti hanno in comune con il
Salvatore in croce del battistero soprattutto lχampia obreggiatura verdognola della barba
che si proietta sul collo. Nel Crocefisso di San Giorgio dei Greci analoga è la
conformazione della forcella alla radice della canna nasale, oppure la bocca, mentre il
pizzo, diversamente da quello marciano, bifido e puntuto, sembra esser battuto da una
sferzata di vento tanto da adattarsi al profilo bulboso del mento, mentre in quello
conservato in San Samuele assume un andamento acuto.
Nei mosaici del battistero veneziano, lχanalisi dei tipi descritti leggermente ruotanti
intorno al proprio asse di simmetria, si chiarisce anche grazie al confronto con quelli
contraddistinti da unχanaloga postura in uno dei monumenti più notevoli del neoellenismo bizantino paleologo. Nella chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco (1313-1315
ca.) il volto scorciato di Adamo, per esempio (Fig. 120)114, è contrassegnato da un
incarnato preparato mediante una modellazione cromatica particolarmente raffinata e
illusionistica, rispetto a quella più compendiaria riscontrabile, per esempio, nel mosaico
raffigurante il Mago Melchiorre, conservato in cassina nel Museo della Basilica di San
Marco (Fig. 121). I giochi di luci e ombre, in grado di definire plasticamente le varie
parti del viso sono meno apprezzabili rispetto a quelli dellχAdamo di Salonicco, sebbene
nel particolare tessalonicense persista lχantico grafismo semicircolare a indicare il rilievo
dello zigomo. Nel mosaico lagunare, rispetto a quello di Salonicco, vχè una più marcata
alterazione nella raffigurazione del sembiante di tre quarti e la barba è composta da filati
consistenti, orchestrati tramite un effetto coloristico più compatto e schematico, ripetto
a quella ricciuta e vaporosa del personaggio tessalonicense. Questo vale anche per la
maniera con la quale sono rappresentate le ciocche dei capelli, meno naturalistiche, a
mazzi robusti, rispetto a quelle congegnate con intento impressionistico, quasi veloci
pennellate turchese, nel dipinto musivo paleologo115.
113 GUARNIERI, Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in Il secolo di
Giotto nel Veneto …cit., p. 161.
114 A. GRABAR, M. CHATZIDAKIS, Grecia. Mosaici Bizantini, New York 1959, tav. XXVIII.
115 Il mosaico con la testa di Adamo, nella chiesa dei SS. Apostoli di Salonicco, rappresenta uno degli
esempi migliori per considerare il collegamento della rinascenza paleologa con i modelli derivanti dalla
cultura artistica classica: cfr. B. KIILERICH, The Byzantine Artist and his Models: The Constantinian Mosaics at
Nabeul (Tunisia) and perennial Hellenism, in Medioevo: i modelli, Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Parma, 27 settembre-1 ottobre 1999), a cura di A. C. Quintavalle, Parma 2002, pp. 217-218.
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Schematizzando, potrei dire che la sontuosità descrittiva che traspare dal mosaico di
Salonicco, nei tipi canuti e barbuti lagunari tende a convertirsi in una sorta di sobrietà
(Figg. 123, 126). Mi sembra che tale aspetto sia complessivamente presente non solo in
alcuni dei tipi praticati dalla miniatura veneziana della I metà del XIV sec. ma anche in

Figura 120: Adamo,
particolare, Discesa al limbo,
Salonicco, chiesa dei SS.
Apotoli (da Grabar,
Chatzidakis, 1959)

Figura 121: Il Mago Melchiorre,
mosaico frammentario in cassina
proveniente dalla scena I Magi
dinazi Erode, Venezia, basilica di
San Marco, museo

Figura 122: Melchiorre,
particolare, Adorazione dei Magi,
Trittico di Santa Chiara, Trieste,
Museo Civico Sartorio

quelli cui appartengono certi personaggi dipinti dal Maestro del Trittico di Santa Chiara
(Figg. 122, 124, 127) e in una certa misura ancora nellχEvangelista raffigurato nella chiesa
udinese di San Francesco, attribuito a un probabile pittore veneziano attivo nel II quarto
del XIV sec. (Fig 125)116. Mentre più delicate e definite risultano le ciocche dei capelli e
della barba che connotano, per esempio, il sembiante di santχErmagora nella tavola della
chiesa veneziana di San Marcuola del II quarto del XIV sec. (Fig. 128).

Si vedano alcuni dei personaggi della Pentecoste, raffigurata allχinterno dellχiniziale τSυ del Graduale Cl.
V. 131 conservato al Museo Civico Correr di Venezia (c. 59r) assegnato al primo Trecento: cfr. S.
SPIANDORE, Miniature veneziane sotto cristallo, in τRivista di Storia della Miniaturaυ, 16, 2012, p. 39, fig. 6.
Giordana Mariani Canova confronta alcuni dei personaggi del battistero veneziano con quelli raffigurati
sul messale marciano, degli anni χ40 del XIV sec.: cfr. G. MARIANI CANOVA, La miniatura nei libri liturgici
marciani, in G. CATTIN, Musica e liturgia a San Marco. Testi e melodie per la Liturgia delle Ore dal XII al XVII sec.,
I, Venezia 1990, pp. 151-188, Tavv. 37a-f. Sullχancona triestina cfr. p. 140, n. 64. Il dipinto udinese è
argomentato da C. SANTINI, Un’antologia pittorica del primo trecento nella chiesa di San Francesco a Udine, in τArte
Cristianaυ, 82, 1994, pp. 185-198. Inoltre F. ZULIANI, Lineamenti della pittura trecentesca in Friuli e i rapporti con
la cultura figurativa delle regioni confinanti, I° Convegno Internazionale di Storia dellχArte (Udine, 19-22 maggio
1970) a cura del Museo Civico di Udine, Udine 1971, p. 22. La provenienza veneziana dellχautore
dellχevangelista udinese è condivisa anche da W. GRAPE, Zum Stil der Mosaiken in der Kilise Camii in Istanbul,
in τPantheonυ, XXXII, 1974, p. 12, fig. 26.
116
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Figura 123: Profeta Abdia,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, lunetta
settentrionale

Figura 126: Il Battista che predica,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, parete nordoccidentale

Figura 124: Trasfigurazione,
particolare, Trittico di
Santa Chiara, Trieste,
Museo Civico Sartorio

Figura 127: LχUltima Cena,
particolare, trittico di Santa
Chiara, Trieste, Museo
Civico Sartorio

Figura 125: Evangelista, particolare,
Udine, chiesa di San Francesco,
cappella absidale maggiore (foto
Soprintendenza dei BB. SS. AA. del
Friuli Venezia Giulia)

Figura 128:
Sant'Ermagora,
particolare, Crocefissione
e santi Venezia, chiesa
di San Marcuola, tavola

A una sintassi rappresentativa dalle radici tardo-antiche, praticata ancora nel XIII sec., i
magistri imaginarii del battistero veneziano si rifanno per suggerire il cosiddetto profilo
perduto, solitamente riguardante un personaggio rappresentato di spalle117. Nella scena
con il Battista che predica (Fig. 129-Tav. 4.1), oppure in quella con lχAnnuncio del battesimo
117 Nella miniatura con lχEpisodio della moglie di Putifarre, appartenente alla Genesi conservata a Vienna
(Nationalbibliothek, Ms. Vindob. Teol. gr. 31, f. 24) e risalente al VI sec., tre personaggi raffigurati di
spalle sono descritti con il profilo perduto del volto dalla conformazione bulbosa: cfr. GRABAR, L’âge d’or de
Justinienλcit. pp. 198-202, fig. 222. Tale aspetto è particolarmente interessante poiché, secondo quanto
ritenuto dalla critica, nello scriptorium della Basilica di San Marco dovevano esser conservati anche codici
tardonatichi, originali o in copia: cfr. G. MARIANI CANOVA, G. CATTIN, Un prezioso antifonario veneziano del
Duecento: miniature, liturgia e musica, in τArte Venetaυ, XXXV, 1981, p. 15. Nellχambito duecentesco il
particolare è presente anche in una miniatura dellχEpistolario di Giovanni da Gaibana, scritto nel 1259
(Padova, Biblioteca Capitolare, ms. E 2, f.57v) ove la Pentecoste, presenta uno degli apostoli raffigurato di
schiena e con il profilo bulbiforme del volto: cfr. S. LχENGLE, Benchmarks for Illumination in Padua during the
Last Quarter of the Thirteenth Century, in Miniatura. Lo sguardo e la parola. Studi in onore di Giordana Mariani
Canova, a cura di F. Toniolo, G. Toscano, Cinisello Balsamo 2012, p. 403, tav. 12. Oppure nella Bibbia
Conradine, risalente alla II metà del XIII sec., conservata presso la Walters Art Gallery di Baltimora (Ms.
152) ove si narra lχEsecuzione di Amelekite (f. 152r): cfr. R. W. CORRIE, The Conradine Bible: East Meets West at
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Figura 129: Il Battista che
predica, particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero, parete nordovest

Figura 130: Erode interroga i
sacerdoti, particolare,
Istanbul, Kariye Camii (da
Mango, 2000)

Figura 131: La Preghiera
nell'orto, particolare, Trittico di
Santa Chiara, Trieste, Museo
Civico Sartorio

alle genti (Tav. 5.2) uno degli uditori è connotato da un viso privo di tratti somatici e
dallχaspetto bulbiforme, similmente a quanto si ravvisa, per esempio, nel soldato
raffigurato alle spalle di Erode nel mosaico della Kariye Camii, con Erode che interroga i
sacerdoti (Fig. 130), e poi anche nella descrizione di alcuni apostoli effigiati nel Trittico di
Santa Chiara, come quello nella scena in cui è narrata la Preghiera nell’orto (Fig. 131)118.
Lχadozione, in pieno Trecento, di questo stereotipo rappresentativo evidenzia come i
magistri fossero ancora a loro agio nellχadoperare stilemi figurativi radicati anche
allχinterno di una ben consolidata tradizione artistica, sensibilmente lontana dalle più
naturalistiche conquiste pittoriche giottesche119. Tracce del persistere di nozioni
figurative arcaiche nellχeducazione artistica delle sensibilità attive nel monumento

Messina, in The Meeting of Two Worlds. Cultural Exchange between East and West during the Period of the Crusades,
edit. V. P. Goss, Michigan 1986, pp. 295-307, fig. 44. Sulla Bibbia di Corradino si veda la scheda di A.
RUSSO, cat. V35, in Federico II e l’Italia: percorsi, luoghi, segni e strumenti, Catalogo della Mostra (Roma, Palazzo
Venezia, 22 dicembre 1995-30 aprile 1996), a cura C. D. Fonseca, V. Pace, G. Andenna, Roma 1995, pp.
262-265.
118 Per il particolare del volto del gendarme nellχesonartece della Kariye Camii si veda MANGO, Chora: the
Scroll of Heavenλcit., pl. 43. Nel Trittico di Santa Chiara il profilo perduto del volto, dalla conformazione
bulbosa, è praticato anche nella descrizione di due apostoli effigiati nella scena dellχAscensione.
119 Nel brano con la Morte di san Francesco, nella chiesa superiore di San Francesco ad Assisi, tra il 1296 e il
1300, uno dei minori, pur essendo raffigurato di spalle, lascia intravvedere un profilo di volto nel quale si
distinguono la cavità oculare, la parte terminale del naso, il mento. Una bella immagine del brano assisiate
si trova in G. MALAFARINA, La basilica di San Francesco ad Assisi, Modena 2011, p. 261. Anche Giovanni
Baronzio, nella tavola con la Pentecoste, conservata presso la Gemaldegalerie dello Staatliche Museen di
Berlino (inv. 1110) e risalente al 1325 ca. descrive il volto di uno degli apostoli, dal profilo appena
abbozzato, con intenti palesemente naturalistici: cfr. D. BENATI, cat. 45, in Il Trecento riminese. Maestri e
botteghe tra Romagna e Marche, Catalogo della Mostra (Rimini, Museo della Città, 20 agosto 1995-7 gennaio
1996), a cura di D. Benati, Milano 1995, pp. 252-255.
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lagunare, è possibile evidenziarle osservando altresì la costruzione del viso rappresentato
rigorosamente di profilo.

Figura 132: Noè fa uscire un leone dall'arca dopo
il diluvio, particolare, Storie di Noè, Venezia,
basilica di San Marco, atrio (da Niero, 2001)

Figura 133: Il battesimo di Gesù, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, antibattistero,
parete settentrionale

Il volto del Precursore, impegnato a battezzare Gesù, è caratterizzato da un modulo che
prevede la semplice raffigurazione di una faccia esposta per metà, provvista di un solo
occhio e dove è altresì possibile distinguere la superficie frontale della canna nasale,
ribaltata verso lχosservatore (Fig. 133). Tale attitudine rappresentativa, di concezione
squisitamente bizantina e ancora persistente nella produzione pittorica trecentesca
appartenente a quellχambito culturale, nel contesto musivo marciano si coglie in modo
particolare nel XIII sec. come testimoniano, per esempio, le numerose immagini di Noè
rappresentato di profilo, sulla volta dellχatrio occidentale della basilica e risalenti al II
quarto del secolo (Fig. 132)120.

120

Sulla concezione figurativa bizantina relativa al profilo monocolo del volto si veda DEMUS, Byzantine
mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantinum…cit., p. 8. Nel contesto pittorico bizantinopaleologo, numerosi sono gli esempi che attestano la persistenza del motivo. Per esempio a Salonicco,
presso il santuario di Agios Nikolaos Orphanos, la parete settentrionale è decorata con la Lavanda dei piedi
(1310-1320 c.) e tutte le figure rappresentate di profilo sono caratterizzate dalla particolare conformazione
facciale: cfr. M. ACHEIMASTOU-POTAMIANOU, Greek Art. Byzantine Wall-Painting, Athens 1994, pp.161,
248, fig. 141. Allo stesso modo nellχaffresco con la Presentazione della Vergine al Tempio di Chilandar sul
Monte Athos, verso il 1318-1320: cfr. MOURIKI, Studies in late Byzantine painting λcit., p. 12, fig. 20. Per il
mosaico con Storie di Noè si veda DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 149-152. Il
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§ 7.4: La descrizione della struttura anatomica di una figura nuda: il corpo di

Cristo crocefisso

Lχanatomia del corpo del Salvatore sulla croce (Fig. 134-Tav. 15.5) è rappresentata
tramite quella grammatica figurativa assolutamente convenzionale, già riscontrabile in
numerosi esempi di pittura duecentesca su tavola e poi, mutatis mutandis, tenacemente
iterata anche dai pittori lagunari attivi nei primi decenni del XIV sec.121.
La zona dello sterno è segnata da tre segmenti paralleli che suggeriscono la
conformazione ossea della parte mediante la giustapposizione di tessere grigie e marrone
dorato, mélange cromatico che aleggerisce lo schematismo della riproduzione musiva.
Poco sotto un filare tessulare marrone scuro, dorato e grigio, questχultimo distribuito
per la maggior parte a scacchiera, disegna il petto e si distende sino a suggerire i muscoli
tesi delle braccia in prossimità delle ascelle, la cui cavità è indicata mediante toni marrone
dorato e chiaro.
Osservando la conformazione degli arti inferiori, ben stesi lungo i bracci della
croce, si nota come siano tratteggiati frazionati a distinguere la zona dei bicipiti e quella
degli avambracci.
Gli addominali ς parcellizzati in ampi riquadri e percorsi da una linea alba che
sχinterrompe bruscamente poco sopra lχombelico spiraliforme ς formano, con il ventre,
un unico blocco compatto.
Questo, dalla conformazione ellittica, pare quasi sporgere dal corpo del Salvatore, grazie
a una profilatura plasticamente modellata a tessere marrone scuro, marrone dorato e marrone
chiaro. Gli stessi toni sono utilizzati per suggerire la convessità del fianco sinistro di
Cristo, oppure quella in corrispondenza del profilo esterno delle gambe e dei polpacci,
tutte parti delimitate esternamente da un filare di tessere marrone scuro. Lχindicazione delle
costole in rilievo sul corpo smagrito del Cristo lagunare è sintetizzata attraverso
sequenze a tasselli bianchi abbinati a quelli rosa ghiaccio. I segmenti orizzontali segnalanti lo
sterno come il collegamento tra i pettorali e i muscoli delle braccia, per mezzo di
unχunica linea sinuosa che attraversa orizzontalmente il corpo del Salvatore,
costituiscono due motivi complessivamente presenti sia nella descrizione del Christus
patiens sul crocefisso di Santa Maria in Trivio (Fig. 135), dal perizoma tipologicamente
particolare del volto di Noè è ricavato da A. NIERO, Il cupolino della Genesi: un esempio di lettura iconografica, in
Lo splendore di San Marco, a cura di E. Vio, Venezia 2001, fig. a p. 273.
121 Nellχambito specificatamente veneziano, si ricordi il Crocefisso in Santa Maria Gloriosa dei Frari,
assegnato al tardo XIII sec.: cfr. A. AUGUSTI, Un crocifisso duecentesco ai Frari…cit., pp. 153-156.
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affine, sia in quello dellχIstituto Ellenico di Venezia (Fig. 136), identico nel nodo della
fascia cinta ai fianchi e reperibili pure sulla tavola con la Crocefissione in San Marcuola
(Fig. 137).

Figura 134: Cristo crocefisso particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero

Figura 135: Cristo crocefisso, particolare, Roma, Chiesa di Santa
Maria in Trivio, tavola

Figura 136: Cristo crocefisso, particolare, Venezia, Istituto
Ellenico di San Giorgio dei Greci, tavola (foto Poletto)

Figura 137: Cristo crocefisso tra la Vergine, san Giovanni, san
Bartolomeo, san Giovanni Battista, sant’Ermagora e san Fortunato,
particolare, Venezia, chiesa di san Marcuola, tavola (foto Pace)

In questχultimo monumento non compare lχombreggiatura di collegamento tra la
zona del petto e quella degli addominali, al pari di quello musivo del battistero di San
Marco, del crocefisso romano e di quello conservato presso il Museo Diocesano di
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Chioggia, mentre il dettaglio è ben presente sulla tavola dellχIstituto di San Giorgio dei
Greci122.
In siffatto dipinto la ripartizione dellχarea addominale, accorpata entro un
perimetro ellittico, è simile a quella disegnata sul corpo del Cristo crocefisso marciano il
quale, tuttavia, sempre in merito al trattamento di tale particolare, stabilisce ancor più
precise tangenze con la croce veneziana conservata a Roma.
A questχopera la croce battisteriale si avvicina ulteriormente osservando la piega,
consistente, a tessere marrone dorato e marrone chiaro, che sembra φderagliareχ dal profilo
siglante il ventre e ben in accordo con la rotazione del tronco. Ulteriori informazioni
circa il modo di disegnare del magister possono derivare analizzando le gambe accavallate
del Christus patiens, tenute insieme per i piedi, trafitti da un unico chiodo (Fig. 138).

Figura 138: Cristo
crocefisso, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero,
campata orientale,
lunettone orientale

Figura 139: Cristo
crocefisso, particolare,
Venezia, istituto Ellenico
di San Giorgio dei Greci,
tavola

Figura 140: Cristo
crocefisso, particolare,
Roma, chiesa di Santa
Maria in Trivio, tavola

Figura 141: Cristo
crocefisso, particolare,
Venezia, chiesa di San
Marcuola, tavola con la
Vergine, san Giovanni
Evangelista, san Bartolomeo,
san Giovanni Battista,
sant’Ermagora e san
Fortunato

Come per la parte superiore del corpo anche per gli arti inferiori la convessità è indicata
mediante filari di tessere dai toni marrone, in gradazione cromatica, distribuiti lungo i
profili degli arti. La gamba in primo piano è modellata per mezzo di una fascia tessulare
marrone scuro e marrone dorato che, partendo dalla coscia, corre lungo la parte interna del
polpaccio sino alla zona del tallone, per poi proseguire in corrispondenza della zona
122

Per la croce conservata nel Museo Diocesano di Chioggia cfr. p. 203, n. 92.
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concava della pianta del piede. Per la gamba in secondo piano la fascia scura si
distribuisce anche sul collo esterno dellχarto, in modo da alludere allχombra che lo
sovrasta. La struttura ossea delle due rotule è concepita mediante lχassemblaggio di
quattro elementi circolari a tessere giallognole, a formare una sorta di quadrangolo
racchiuso entro una profilatura a tessere grigie. Quanto analizzato trova, nell'insieme,
delle analogie con la distribuzione del chiaroscuro, in funzione di modellazione plastica,
nei dipinti su tavola sopra citati, sebbene vi siano delle sensibili variazioni in merito al
disegno delle ginocchia (Figg. 138-141).

Figura 142: Cristo crocefisso,
particolare, Paolo Veneziano,
Venezia, chiesa di San Samuele,
tavola

Figura 143: Cristo crocefisso,
particolare, Paolo
Veneziano, Venezia, chiesa
di San Samuele, tavola

Lχadozione di una sintassi disegnativa convenzionale allontana il mosaico marciano dal
modus pingendi attuato da Maestro Paolo per questo tipo di soggetto, come si evince, per
esempio, dallχosservazione del corpo del Salvatore sul Crocefisso conservato nella chiesa
veneziana di San Samuele123.
Maestro

Paolo,

rivolgendo

lχattenzione

verso

la

raffigurazione

più

naturalisticamente concepita, perseguita grazie altresì allχimpiego di delicati effetti di
sfumato pittorico, si sganciò dalle convenzioni rappresentative riservate, per esempio,
alla descrizione del petto oppure degli addominali. E ciò, nonostante continuasse a
praticare determinati schematismi grafici di matrice antica, come i tre segmenti paralleli
in corrispondenza della zona dello sterno oppure il ricciolo spiraliforme a suggerire
lχombelico (Figg. 142-143).

123

Le medesima considerazione vale altresì per la monumentale croce realizzata, poco dopo la metà del
XIV sec., per i domenicani di Ragusa.
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§ 7.5: Stereotipi e adattamenti nella struttura dei panneggi
Nella costruzione dei panneggi con i quali sono abbigliati i protagonisti del ciclo
battisteriale marciano, i magistri imaginarii testimoniano, in primis, la forza atavica delle
sigle bizantine in quelle teorie di pieghe spezzate ς particolarmente frequenti nel
Duecento ς con le quali i bordi delle vesti si avvicinano ai piedi della figura124. Esempi
eloquenti in tal senso sono offerti dal lembo di manto che penzola, con andamento
stalattitico, dal braccio sinistro di san Marco o in quello della Vergine, personaggi
entrambi effigiati sul lunettone orientale del battistero veneziano (Fig. 144).

Figura 144: Crocefissione,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
orientale, lunettone orientale

Figura 145: Santa Caterina,
particolare, Torino, Pinacoteca
Sabauda, tavola (foto Poletto)

Figura 146: Theotokos
Hodighitria, particolare,
Patriarcato di Peć, chiesa
della Vergine Hodighitria,
pilastro settentrionale

Tali bordure, dalle plissettature zigzaganti che si compenetrano, sono raffigurate
sia dai pittori veneti su tavola operanti nei primi decenni del Trecento come, per
esempio, il Maestro del Giudizio Universale, (Fig. 145), sia dagli artisti protagonisti della
renovatio paleologa, di cui quelli attivi nella chiesa della Vergine Hodighitra, presso il
Patriarcato di Peć (Kosovo) e nel medesimo torno di tempo, costituiscono efficaci

Una testimonianza esemplare dellχutilizzo del motivo nellχambito duecentesco è offerta, per esempio,
dal memorabile mosaico con lχOrazione di Cristo nell’Orto (1220-1240), sulla parete meridionale della stessa
basilica marciana: cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 6-21. Una bella immagine del
manto di Gesù con il bordo a pieghe spezzate, nella scena della Preghiera, è in S. BETTINI, I mosaici
medioevali di San Marco, Milano 1965, p. 33. La costanza rappresentativa del motivo è tale che anche Giotto
lo rieccheggia, sebbene con naturalezza gotica, in un particolare della scena patavina concernente il
Compianto sul Cristo morto (1303-1305): cfr. F. FLORES DχARCAIS, Giotto, Milano 2001, p. 189.
124
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rappresentanti (Fig. 146)125. Siffatto primo confronto è particolarmente indicativo,
poiché fornisce le principali coordinate stilistiche di base con le quali il ciclo marciano,
per quanto riguarda il trattamento della figura panneggiata, può esser validamente
raffrontato. La disinvoltura da parte dei musivarii nellχapplicazione di antiche
consuetudini disegnative riprese altresì dai pittori paleologi, è possibile provarla altresì
osservando il modo con il quale è disegnata la porzione di veste puntuta che solitamente
si distende a lato di una figura stante.

Figura 147: Il Profeta
Abdia, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero,
lunetta settentrionale

Figura 148: San Giovanni
Battista, particolare,
Gračanica, chiesa
dell'Annunciazione (Foto
Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia
dellχArte)

Fig. 149: San Teodoro di
Tiro, particolare, Istanbul,
Kariye Camii, parekklesion
sud (da Grabar, Velmans,
1965)

La disinvoltura da parte dei musivarii nellχapplicazione di antiche consuetudini
disegnative riprese altresì dai pittori paleologi, è possibile provarla altresì osservando il
modo con il quale è disegnata la porzione di veste puntuta che solitamente si distende a
lato di una figura stante. Nella lunetta settentrionale dellχantibattistero marciano, per
esempio, il particolare presente nel Profeta Abdia (Fig. 147) si rifà a modelli descrittivi

Le pieghe spezzate che articolano la falda dχabito penzolante dal braccio di san Marco e un lembo della
cappa mariana terminano in un nodo. Secondo parte della critica tale dettaglio ς che nel lunettone con la
Crocefissione si registra sia nel perizoma del Salvatore sia nel mantello giovanneo ς si diffuse nel tardo XII
sec. in Medio Oriente e approdò in territorio italiano tra la fine del XII sec. e i primi del XIII sec. tramite
il veicolo della cultura crociata, per poi scomparire progressivamente nel corso del Trecento: cfr. G.
DALLI REGOLI, Il τlembo annodato”: proposta per una difficile mappa, in τCritica dχarteυ LXVIII, 25-26, 2005,
pp. 69-94. Per il Maestro del Giudizio Universale si veda PALLUCCHINI, La pittura veneziana del
Trecento…cit., p. 66. Sugli affreschi della chiesa della Vergine Hodighitria a Peć si veda S. PETKOVIĆ, Il
Patriarcato di Peć, Belgrado 2005, pp. 26-31. In generale SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’arte del Cossovo…cit., pp.
209-210.
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molto simili a quelli utilizzati tanto dagli artisti attivi nel parekklesion della Kariye Camii
(1315-1320), nella raffigurazione di san Teodoro di Tiro (Fig. 149) quanto e soprattutto,
a quelli impegnati nella descrizione dellχabbigliamento giovanneo nella chiesa
dellχAnnunciazione a Gračanica (I quarto del XIV sec.) (Figg. 148, 151).
Questχultima immagine offre un buon parametro di comparazione pure con il
più complessivo trattamento del panneggio riservato al Precursore marciano, effigiato
frontalmente in corrispondenza del lunettone orientale del battistero (Fig. 150-Tav.
15.9).
La conformazione delle crespe sul braccio mancino della figura, che lo fa
apparire quasi costituito da elementi tubolari, telescopicamente inseriti gli uni negli altri,
ovvero la sagoma rettangolare, volta a sottintendere la presenza del ginocchio sinistro126
ς soluzione mirabilmente delineata mediante lχadeguato accostamento di tessere marrone
dorato, marrone chiaro, marrone sabbia, verde oliva e giallo ς possono essere intese come delle
costanti nella sintassi pittorica utilizzata per la descrizione del manto giovanneo
nellχambito culturale paleologo balcanico, come eloquentemente dimostra pure lo stesso
personaggio dipinto sulle pareti della chiesa dedicata alla Vergine Hodighitria a Peć (Fig.
152)127.
Sempre in corrispondenza del lunettone orientale dellχaula veneziana san
Giovanni Evangelista (Fig. 153) è descritto con un paludamento in cui il complesso
sviluppo delle plissettature sul lato sinistro della figura e la compattezza delle gambe,
artificiosamente emergenti dalla veste, ricordano i medesimi dettagli con i quali è
effigiato il corpo panneggiato del Salvatore su un pilastro del nartece della chiesa
monastica di Dečani verso la metà del Trecento (Fig. 154).

Sul tema dellχanatomia del corpo umano suggerita tramite lχabbigliamento che lo veste e traveste, si
vedano le riflessioni contenute in W. KOEHLER, Byzantine Art in the West, in τDOPυ, 2-3, 1940, pp. 63-87.
127 Assolutamente differente il trattamento del manto del Battista nella pittura lagunare della I metà del
XIV sec. Già sulla tavola con la Crocefissione, conservata nella chiesa veneziana di San Marcuola e poi, con
più raffinati risultati, nelle redazioni paolesche relative al Precursore come, per esempio, quella su un
altarolo protatile conservato nella Galleria Nazionale di Parma e collocato cronologicamente vicino, o
antecendente, al polittico di Vicenza del 1333, vχè una maggiore attenzione ai dettami naturalistici
derivanti dalla cultura figurativa gotica. Per lχaltarolo di Parma si veda la scheda di A. LODA, cat. 23, in Il
Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente …cit., pp. 148-149.
126
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Figura 150: San Giovanni
Battista, particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
lunettone orientale

Figura 151: San Giovanni il Precursore,
Gračanica, chiesa dellχAnnunciazione
(foto Univeristà degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dellχArte)

Figura 153: San Giovanni
Evangelista, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
lunettone orientale

Figura 152: San Giovanni
Battista, Patriarcato di Peć,
chiesa della Vergine
Hodighitria

Figura 154: Il Salvatore,
Dečani, chiesa del monastero
del Pantokrator, nartece
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Fig. 155: San Matteo battezza
in Etiopia, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
mediana, cupola

Fig. 156: Koimesis, particolare,
Gračanica, chiesa del
monastero, controfacciata

La componente paleologo-balcanica presente nellχeducazione artistica dei magistri attivi
nel battistero veneziano, è ulteriormente stimabile osservando la conformazione che il
panneggio assume in figure caratterizzate da pose avanzanti128. Nella cupola con la Missio
Apostolorum, per esempio, il mantello che avvolge il corpo di Matteo (Fig. 155) descrive
lχarto ammantato in primo piano grazie ad una distribuzione delle pieghe simile a quella
ravvisabile nel trattamento dello stesso particolare in uno degli apostoli protagonisti
della Koimesis, raffigurata in corrispondenza della controfacciata nella chiesa monastica di
Gračanica (Fig. 156).
Somigliante è pure il modo con il quale è strutturato il bordo inferiore risvoltato del
mantello e lχandamento a triangoli ritmicamente distribuiti con cui termina lχorlatura
dellχabito.
Pertinente è altresì il confronto fra la maniera con la quale è graficamente
confezionata lχampia cappa avvolgente la gamba marciante dellχapostolo Tommaso (Fig.
157), nella cupola mediana del monumento lagunare e lo stesso dettaglio in uno degli
apostoli assistenti allχAscensione, dipinta nella chiesa monastica di Dečani (Fig. 158).

In generale, nellχambito paleologo, gli antichi stilemi rappresentativi astratti volti a suggerire il corpo
panneggiato in movimento, sono interpretati tentando, mutatis mutandis, maggiori esiti naturalistici. Al
riguardo si confronti, per esempio, lχangelo marciante in primo piano, raffigurato nel mosaico con il
Battesimo di Gesù presso il duomo di Monreale (1180-1190): cfr. E. KITZINGER, I mosaici di Monreale,
Palermo (1960) 1991, Tav. 47.
128
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Fig. 157: San Tommaso battezza in
India, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
mediana, cupola

Fig. 158: Ascensione,
particolare, Dečani, chiesa
del Pantokrator, zona
sottostante la cupola, (foto
Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia
dellχArte)

Tuttavia nei suddetti brani della renovatio bizantino-balcanica, il passaggio dalle zone più
luminose dellχabito, a suggerire lχimpatto della luce sulla superficie della stoffa, a quelle
più in ombra avviene in modo meno graduale, più repentino, aspetto decisivo, questo,
per un sensibile appiattimento delle forme sulla superficie parietale. Nei mosaici
trecenteschi marciani vχè, invece, una modellazione cromatica più progressiva che
sottintende una sperimentazione, seppur ancora a livello embrionale, in direzione di una
possibile resa tridimensionale del motivo.
Tali assaggi di naturalismo pittorico si spinsero fin alla raffigurazione del
gambaletto fasciato, dettaglio diffusamente adottato dalla produzione pittorica della
rinascenza bizantino-paleologa, allorquando si trattava di effigiare i santi militari oppure
gli arcangeli combattenti. In corrispondenza della controfacciata della chiesa dedicata a
san Demetrio, presso il Patriarcato di Peć (1346 ca.), per esempio, san Michele è
rappresentato con il particolare sopra descritto. Se il piede destro dellχarcangelo ha perso
la fasciatura, quello sinistro lχha integra e con lχestremità che lascia intravedere, sebbene
schematicamente, per mezzo di brevi segmenti, tutte e cinque le dita (Fig. 159)129.

129

Nel più importante ciclo decorativo della rinascenza paleologa, cioè quello della Kariye Camii a
Costantinopoli (1313-1315), le figure corazzate sono dotate di gambaletti fasciati analoghi dai quali, però,
le cinque dita dei piedi non sχintravvedono. Si osservino, per esempio, i guerrieri nella scena con Maria e
Giuseppe al censimento: cfr. GRABAR, VELMANS, Mosaici e affreschi nella Kariye-Camii ad Istanbulλcit., figg. 3032. Sullo specifico degli affreschi a decoro della chiesa di San Demetrio, a Peć, si veda PETKOVIĆ, Il
Patriarcato di Pećλcit., pp. 19-26. Inoltre SUBOTIĆ, Terra Sacra. L’arte del Cossovo…cit., pp. 210-215.
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Figura 159: L'Arcangelo Michele, particolare,
Patriarcato di Peć, Chiesa di San Demetrio,
controfacciata

Figura 160: La Fuga in
Egitto, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero,
mezzavolta nordorientale

Figura 161: San Michele arcangelo,
particolare, Paolo Veneziano, San
Severino Marche, Pinacoteca
Comunale, polittico

Nel gambaletto bendato del conducente lχasinello, nella scena della Fuga in Egitto,
in corrispondenza della mezzavolta nord-orientale dellχantibattistero veneziano, le dita
dei piedi non sono rese schematicamente ma con maggiore ostentazione tridimensionale
e anatomica (Fig. 160), perfino più accentuata rispetto a quanto fece Paolo Veneziano,
che

riprodusse

il

medesimo

particolare

nella

descrizione

dellχabbigliamento

dellχarcangelo Michele sul polittico di San Severino Marche, la cui datazione è fissata al
1358 (Fig. 161)130.
La ricerca naturalistica avviata dai mosaicisti attivi nel battistero veneziano nella
costruzione della figura ammantata costituisce, a mio avviso, un tratto peculiare della
bottega trecentesca marciana, riconoscibile già seguendo il modus pingendi utilizzato nella
raffigurazione dei bordi a pieghe spezzate prima considerati (Figg. 144-146).
Nel lembo del patrono lagunare, infatti, le spigolature sono perlopiù
delicatamente tornite e le pieghe costruite mediante lχefficace modellazione a filari di
tessere nere e blu intenso, alle quali si affiancano quelle di tono celestino, mentre le superfici
più velate del manto sono campite mediante toni più scuri, azzurro e celeste. Inoltre, in
talune parti della falda di cappa, la persistenza degli astratti e arcaici piani geometrici
contrastati è mascherata tramite lχimpiego di zone a tessere chiare che sembrano
diffondersi in quelle più scure quasi fossero tocchi di pigmento.
Questi discreti abbozzi volumetrici, che tuttavia non si colgono indistintamente
in tutti gli orli a pieghe spezzate sugli abiti dei protagonisti del ciclo marciano,

130 Da ultimo si veda la scheda di F. PEDROCCO, cat. 29, in IDEM, Paolo Veneziano…cit., pp. 202-203, fig. a
p. 118.
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raggiungono apprezzabili esiti di resa plastica e materica pure nella parte dχabito
dondolante dal braccio del profeta Abdia (Fig. 147-Tav. 18.1)131.
Qui gli artisti, rispetto al trattamento di un dettaglio simile sia a Costantinopoli
(Fig. 149) sia a Gračanica (Fig. 148), ravvivano la superficie della stoffa mediante
increspature immaginate come solchi piuttosto profondi, a tessere viola scuro e viola, che
entrano in progressivo contrasto con le consistenti superfici rosa mattone e marrone sabbia,
alludenti alle zone più luminose del capo, racchiuse entro un contorno a tessere nere
talvolta assecondante tragitti anche curvilinei.
La tendenza a risolvere determinati stilemi disegnativi in modi tendenzialmente
allusivi ad una più tangibile realtà tridimensionale, coinvolge anche gli arcaici grafemi di
cui sono costellate le figure panneggiate della tradizione musiva marciana, quasi
innovandola.

Figura 162: San Marco,
particolare, Ascensione,
Venezia, basilica di San
Marco, cupola (da
Polacco, 2001)

Figura 163: San Giovanni
Evangelista, particolare,
Crocefissione, Montenegro,
Cattaro (Kotor),
cattedrale di San Trifone,
abside (foto sito Kotor)

Figura 164: Il Silenzio di
Zaccaria, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
orientale, lunettone
meridionale

Ciò è possibile misurarlo osservando lχinterpretazione che è data di quelle
sagome astratte circolari, ma anche ellittiche, solitamente utilizzate pure in tutta lχarea
provinciale bizantina sin dal XII sec., altresì per segnare la zona ammantata del ventre
oppure le giunture tra le diverse parti del corpo132.
Per esempio, nella stessa lunetta orientale, il bordo dellχhimation col quale è abbigliato san Giovanni
Evangelista, presenta delle bordure più metalliche, dai profili meno arrotondati e dai passaggi tonali più
repentini (cfr. Tav. 15.7).
132 Su tali problematiche cfr. W. KOEHLER, Byzantine Art in the Westλcit., pp. 61-87. Inoltre C. RIZZARDI,
Mosaici Altoadriatici. Il rapporto artistico Venezia-Bisanzio-Ravenna in età medievale, Roma 1985, p. 51.
131
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Al riguardo, si confronti la conformazione che il panneggio assume a livello
dellχaddome, per esempio, nel manto di san Marco, sistemato in corrispondenza della
cupola dellχAscensione, in basilica (ultimo quarto del XII sec.) (Fig. 162)133 e la maniera
con la quale lχanaloga foggia circolare assume più marcata consistenza plastica nellχabito
di uno dei protagonisti dellχepisodio inerente il Silenzio di Zaccaria, sul lunettone
meridionale della campata dχaltare del battistero (Fig. 164).
Questo risultato ς che tuttavia non sembra del tutto alieno neppure ai frescanti
attivi nella decorazione pittorica del duomo montenegrino di Cattaro (Kotor), intorno al
1331, di cui si posseggono i resti di una Crocefissione e Discesa dalla Croce (Fig. 163)134 ς è
ottenuto mediante una modellazione a tessere dai toni marrone dorato e marrone sabbia, in
corrispondenza del diametro più esterno della massiccia bordura, dallχeffetto quasi a
rilievo; mentre le parti più interne sono campite con tessere marrone chiaro, grigio e bianco,
che entrano in raffinato contrasto tonale con i segni delle pieghe, indicati da tessere
turchese e turchese chiaro.
Nel mosaico con la Circoncisione di Ismaele, in corrispondenza del cupolino di
Abramo, (III-IV decennio del XIII sec.) nellχatrio della basilica di San Marco, lχarto
destro del personaggio è soprattutto suggerito mediante un cordone tessulare che
descrive unχampia forma bislunga, allχinterno della quale si ditribuiscono ulteriori
grafismi che parzialmente eccheggiano la profilatura ovale più esterna135. A questχultima
foggia si allinea anche il disegno del corrispondente ginocchio ammantato, sotto il quale
vχè una sequenza dχincrespature a V (Fig. 165).

Sui mosaici della cupola centrale marciana cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I,λcit., pp.
171-195. Lχimmagine è tratta da POLACCO, I mosaici: stili ed epoche…cit., p. 207.
134 Come rilevato da Vojslav Djurić, i documenti riguardanti gli affreschi di Cattaro tramandano lχattività
di pittori greci: cfr. V. J. DJURIC, Influence de l’art venetien sur la peinture murale in Dalmatie jusq’à la fin du XV e
siècle, in Venezia e il Levante fino al secolo XV, Atti del I° Convegno Internazionale di Storia della Civiltà
Veneziana, II, a cura di A. Pertusi, Firenze 1973-1974, pp. 156. Michelangelo Muraro ritornò sulla
questione sottolineando lχimportanza dχinterpretare i documenti tenendo conto delle somiglianze fra
lχopera dei pittori veneziani attivi a Creta e quella degli artisti greci effettivi. Secondo lo studioso gli autori
degli afferschi del Duomo di Cattaro erano certamente veneziani, o almeno occidentali, anche se definiti
τGreciυ: M. MURARO, L’isola di Creta e l’arte bizantina a Venezia, in Scritti di storia dell’arte in onore di Ugo
Procacci, I, Milano 1977, p. 71. Per la presenza di pittori veneziani attivi a Creta si veda M. CATTAPAN,
Nuovi documenti riguardanti pittori cretesi dal 1300 al 1500, in τAtti del II Congresso Internazionale di Studi
Cretesiυ, Atene 1968, pp. 31-32, 37.
135 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 152-155. Per lχimmagine si veda M. DA VILLA
URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I mosaici, le iscrizioni, la pala d’oroλcit., p. 142, fig. 6.
133
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Figura 166: San Giacomo battezza in
Giudea, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana,
cupola

Figura 165: La Circoncisione di Ismaele,
particolare, Storie di Abramo, Venezia,
basilica di San Marco, cupolino
dell'atrio (da Da Villa Urbani, 1990)

Il problema di indicare un arto ammantato e dinamico si pose pure al mosaicista
trecentesco autore del brano con San Giacomo battezza in Giudea (Fig. 166).
Lχartista, pur utilizzando stereotipi rappresentativi presenti anche nel brano
duecentesco come, per esempio, la forma arcuata volta a segnalare la giunzione fra il
tronco della figura e la gamba marciante, impiegò una gamma cromatica più ampia e
graduata, a tessere blu intenso, azzurro, celeste e celestino, che gli consentì di ottenere più
apprezzabili risultati di modellato pittorico in funzione naturalistica. Si noti, per
esempio, lχalone scuro che via via degrada in una zona più chiara in corrispondenza del
profilo sinistro della coscia ς soluzione assente nel mosaico duecentesco ς volta a
conferir volume allχintero arto, sebbene descritto non privo di artificiosità; oppure la
maggior morbidezza della falda di paludamento retta dal braccio sinistro, di valido
effetto evocativo.
La sperimentale modellazione cromatica, provata in taluni brani del ciclo
marciano, consentì ai mosaicisti di avvicinarsi altresì agli effetti di sfumato coloristico
adottati pure dalla produzione pittorica veneziana dei primi decenni del XIV sec. Tale
aspetto è possibile discuterlo osservando, per esempio, la concezione delle vesti in quelle
figure rappresentate con la gamba portante ben diritta, terminante con un piede di
profilo e quella a riposo illustrata frontalmente, con la relativa estremità effigiata dalla
parte del collo. La descrizione coloristica del paludamento in personaggi contraddistinti
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da tale portamento ς problematica illustrativa affrontata altresì dalla produzione artistica
tanto occidentale quanto orientale nel corso del XIII sec.136 ς prevede che il ginocchio
della gamba rilassata, sostanzialmente contrassegnata da una movenza distesa, appaia
leggermente in rilievo sulla superficie dellχabito.
Questo risultato è perseguito mediante lχillustrazione di un alone chiaro che
progressivamente si stacca dal fondo frastagliato delle pieghe, la cui distribuzione
contribuisce pure a delinerare la struttura complessiva della coscia. Ciò è quanto
globalmente avviene, per esempio, nellχhimation di San Simone, intento a battezzare in
Egitto, raffigurato a mosaico sulla cupola mediana del battistero (Fig. 167). La resa del
manto dellχapostolo ed anche la consistenza dellχarto sono in generale sintonia con gli
analoghi particolari nel san Giovanni Evangelista, dellχaffresco con la Deposizione dalla
Croce, a decoro della cappella Orlandini nella chiesa veneziana dei SS. Apostoli (II
decennio del XIV sec.) (Fig. 169), ovvero nel SantχAndrea in un dipinto su tavola con la
Crocefissione fra san Giovanni Evangelista, la Vergine, sant’Agostino, san Nicola e santa Caterina,
per la maggior parte riferito al II quarto del XIV sec. e conservato presso il Museo
Civico Correr di Venezia (Fig. 168)137. Nel mosaico, le zone più luminose dellχabito ς
declamate, sia nellχaffresco sia nella tavola dipinta, mediante sequenziali rialzi di tono ς
sono costruite gradualmente tramite il felice accostamento di tessere marrone chiaro e
grigio, mentre quelle più scure sono assemblate con toni marrone scuro, marrone dorato e
marrone sabbia.

Nella chiesa dedicata alla Trinità, a Sopoćani (Serbia), intorno al 1265, una concezione del paludamento
analoga è possibile riscontrarla in uno dei profeti rappresentato in corrispondenza di unχarcata dello
spazio centrale: cfr. O. DEMUS, Byzantine Art and the West, New York 1970 (ed. it. L’arte bizantina e
l’Occidente, Torino 2008, p. 244, fig. 258). In Italia si veda lχaffresco con san Pietro rappresentato accanto
alla Vergine in trono nella basilica di San Vincenzo a Galliano (Como), risalente al 1270-1280: cfr. C.
SEGRE MONTEL, Pittura del Duecento in Lombardia, in La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I,λcit., p.
62, fig. 90.
137 FLORES DχARCAIS, La pittura, in Storia di Venezia. I Temi. L’Arte, I λcit., pp. 242-246. Lazarev mise a
contatto il dipinto con il mosaico della Crocefissione in battistero: cfr. LAZAREV, Über eine Gruppe byzantinischvenezianischer Trecento Bilderλcit., p. 45. Bettini avanzò lχipotesi che il monumento fosse lχopera di un
pittore veneziano impregnato di tradizione bizantina intorno alla metà del XIV sec.: cfr. S. BETTINI, La
pittura di icone cretese-veneziana e i Madonneri, Padova 1933, p. 60. Garrison assegnò lχopera al cosiddetto τS.
Pantaleone Cross Masterυ e propose una datazione fra il 1330 e il 1340: cfr. E. B. GARRISON, Italian
Romanesque panel Painting. An illustrated index, Firenze 1949, p. 224, cat. 415. Pallucchini pensò di attribuire
lχopera allχattività del cosiddetto Maestro del Giudizio Universale di Worcester, avanzando pure un
possibile rapporto con i mosaici del battistero di San Marco: cfr. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del
Trecento…cit., pp. 66-67. Alla mostra Venezia e Bisanzio, del 1974, Muraro collocò il dipinto fra il XIV e il
XV sec.: cfr. M. MURARO, in Venezia e Bisanzio, Catalogo della Mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 8 giugno30 settembre 1974) a cura di I. Furlan, et. al., Milano 1974, cat. 123.
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Figura 167: San Simone
battezza in Egitto,
particolare, Missio
Apostolorum,Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata
mediana, cupola

Figura 168: Sant'Andrea,
particolare, Crocefissione tra la
Vergine, san Giovanni
Evangelista, sant’Andrea
san'Agostino, santa Caterina e san
Nicola, Venezia, Museo Civico
Correr, tavola, inv. Cl. I 381

Figura 169: San Giovanni
Evangelista, particolare,
Deposizione dalla Croce,
Venezia, chiesa dei Santi
Apostoli, cappella
Orlandini (foto Archivio
Pace)

In tal modo la riproduzione sia dellχintero arto sia del ginocchio sporgente
risultano lievemente meno affettate, nonostante la maggior schematizzazione
disegnativa dovuta alla specifica tecnica pittorica a mosaico. Efficace è anche la
descrizione delle pieghe distribuite a V sotto la rotula, concepite come incavi consistenti
e cromaticamente modulati.
Nel dipinto conservato presso il Museo Civico Correr, si nota che la costruzione
della parte panneggiata addominale non è più declinata mediante una semplice forma
tondeggiante, anche naturalisticamente concepita, bensì per mezzo di una struttura più
complessa e di matrice sferica, che affiora in modo voluminoso dal corpo della figura.
Questa soluzione è particolarmente distinguibile in mosaici come quello, per
esempio, di san Filippo (Fig. 170), sulla cupola battisteriale della Missio ed è condivisa
altresì dal Maestro del Trittico di Santa Chiara (fine primo decennio-inizi secondo del
XIV sec.), nellχabito di san Giuseppe in corrispondenza della Fuga in Egitto (Fig. 171).
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Figura 171: La Fuga in Egitto,
particolare, Trieste, Museo
Civico Sartorio, tavola

Figura 170: San Filippo battezza
in Frigia, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
mediana, cupola

Nel caso specifico lχabbigliamento marciano complessivamente aderisce a quello
sulla tavola triestina pure per il modo con il quale sono distribuite le increspature fra le
due gambe della figura, per lχampia piegatura che attraversa diagonalmente il panneggio,
per la spessa bordura con la quale termina lχhimation, oppure per la scansione ritmica,
regolare, delle frappe incavate in corrispondenza dellχestremità inferiore del chiton.
Se ne distanzia, invece, per la durezza anatomica che le parti acquistano sotto
lχabito, plasticamente descritte ma connotate da un minor naturalismo, anche
determinato dal persistere, nel caso specifico, di un modus pingendi che tenta il
perseguimento di effetti di modellato mediante le antiche e astratte superfici musive
improvvisamente contrastate.
Tale aspetto, che compromette la possibilità di pervenire a una qualche
dissimulazione, è evidente anche in altri brani del ciclo marciano come, per esempio
nella descrizione degli arcangeli, nella cupola orientale dellχaula. Qui la zona panneggiata
del ventre è fissata mediante una sorta di netta mezzaluna, ove la ricerca plastica è
affidata a una distribuzione tessulare concentrica, dagli improvvisi passaggi cromatici
verde marino, turchese, turchese chiaro, grigio e bianco (Fig. 173-Tav. 30.1).
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Figura 172: LχArcangelo Gabriele,
particolare, Annunciazione, Trieste,
cattedrale di San Giusto, cappella del
Tesoro, paliotto (da Bagnarol, 2004)

Figura 173: Gli Arcangeli, Venezia,
basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, cupola

Tali antichi costrutti espressivi non sono alieni alla produzione
pittorica veneziana del primo quarto del XIV sec. come testimoniano, per
esempio, lχArcangelo Gabriele, facente parte di un paliotto, frammentario,
conservato presso la cappella del Tesoro, nella cattedrale triestina di San

Figura 174:
La Distribuzione
dei pani e dei
pesci,
particolare,
scene della
Vita di Cristo,
un tempo a
Parigi, nella
chiesa di SaintNicolas-desChamps (da
CoorAchenbach,
1957)

Giusto (Fig. 172)138, oppure lχapostolo che assiste il Salvatore nel brano
con la Distribuzione dei pani e dei pesci in uno dei venti riquadri con Storie della
vita di Gesù, un tempo conservati nella chiesa parigina di Saint-Nicolas-des Champs (Fig.
174)139.
Ben differente è la maniera con la quale è costruito il panneggio degli angeli (Fig.
175), più raffinatamente sagomato e in cui particolari quali le due cosce possenti, i rivoli
di pieghe scure che convergono in corrispondenza del basso ventre, sempre
platealmente manifesto, pur appartenendo a una prassi descrittiva ben conosciuta nella
rappresentazione dello specifico tipo di movenza sia nella produzione pittorica
paleologo-balcanica sia in quello veneta su tavola, (Figg. 176-177), si accompagnano a
una declinazione più volumizzante del dettaglio. Essa raggiunge esiti di apprezzabile resa
plastica soprattutto nella porzione dχabito che naturalisticamente eccede poco sopra la
coscia destra della gerarchia, nelle increspature fra le gambe della figura e nella piega
quasi a rilievo che interessa la parte alta della coscia sinistra dellχangelo.

Sullχipotesi ricostruttiva del paliotto di San Giusto, si veda S. BAGNAROL, Due tavole veneziane del primo
Trecento in San Giusto a Trieste, in τArte Venetaυ, 61, 2004, Milano 2005, specie pp. 8-12.
139 COOR-ACHENBACH, Two Trecento Paintings in the Church of Saint-Nicolas-des Champsλcit., fig. 1.
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Figura 175: Gli Angeli,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
orientale, cupola

Figura 176: Ascensione,
particolare, Dečani, chiesa del
monastero del Pantokrator
(foto Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia
dellχArte)

Figura 177: Crocefissione,
particolare, Trittico di Santa
Chiara, Trieste, Museo
Civico Sartorio, tavola

La parziale aderenza ai dettami pittorici attuati altresì dalla produzione adriatica
degli inizi del XIV sec. è valutabile osservando anche le grinze che si distribuiscono sulla
veste della Theotokos, in corrispondenza della lunetta orientale del battistero (Fig. 180).
La tendenza a suddividere lχabito mariano in due zone, corrispondenti alle gambe della
figura, mediante una piega, o un fascio di pieghe, che corre centralmente alla veste,
costituisce uno stereotipo descrittivo praticato ancora nel corso del XIII sec., come
testimonia il pinax con Maria nella stessa basilica di San Marco (Fig. 178)140.
Gli artisti del battistero lagunare, che condividono con i loro colleghi
duecenteschi la sigla ellittica che sχintravvede in corrispondenza del ginocchio destro
della Vergine, oppure lχandamento sinuoso del bordo dellχabito a contatto con le
scarpette rosse ς sebbene molto più morbido nel mosaico trecentesco ς concepiscono la
plissettatura centrale non come un fascio linearistico di pieghe che si aprono a ventaglio
man mano che si avvicinano allχorlo inferiore dellχabito. Essi elaborano lχincrespatura
mediana come un cupo canale ampio e dal letto campito a tessere azzurre, racchiuso
entro un doppio cordone tessulare rispettivamente nero e blu intenso, nettamente staccate
da quelle di tono celestino. Tale soluzione pare echeggiare quella praticata, per esempio,

140

Il mosaico è assegnato al II quarto del XIII sec.: cfr. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,…cit.,
pp. 54-56, pl. 18. Lχimmagine è tratta da POLACCO, I mosaici: stili ed epoche…cit., p. 219.
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anche dal Maestro del Trittico di Santa Chiara, nella scena con la Presentazione della
Vergine al Tempio (Fig. 179).

Figura 178: La
Theotokos,
Venezia, basilica
di San Marco,
navata centrale,
parete sud, pinax
(da Polacco,
2001)

Figura 179: La Presentazione
della Vergine al Tempio,
particolare, Trittico di Santa
Chiara, Trieste, Museo Civico
Sartorio

Figura 180: Theotokos,
particolare, Crocefissione,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero,
campata orientale,
lunettone orientale

§ 7.6: Salomè, Erodiade, l’ancella e le tre figure adoranti: un raggruppamento
stilistico unitario e differente dal resto della decorazione musiva

In corrispondenza del lunettone settentrionale della camapata di Levante del
battistero lagunare è raffigurato lχepisodio di Salomè che dona la testa a Erodiade (Tav. 8.2),
mentre su quello orientale, ai piedi della Crocefissione, sono rappresentate di profilo tre
figure adoranti e in ginocchio (Tav. 15).
Questi protagonisti, soprattutto per la qualità con la quale sono stati adombrati i volti ed
anche per le silhouettes dei corpi panneggiati, tendono a determinare un gruppo
stilisticamente unitario, in grado di innescare altresì rapporti con la produzione pittorica
paolesca, o a quella fortemente influenzata dal Maestro e quindi di staccarsi dagli altri
brani del ciclo battisteriale marciano, connotati da figure dalla corporatura potente e
dalla gestualità affettata141.

141 Victor Lasareff sottolineò come nella pittura veneziana della prima metà del φ300 emergessero due
correnti principali: la prima riferibile agli artisti attivi in battistero e nella cappella di SantχIsidoro, mentre a
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Figura 181: Santa Lucia, particolare,
polittico con Storie di santa Lucia, Croazia,
isola di Krk (Veglia), vescovado (foto
Archivio Pace)

Figura 182: Erodiade, particolare, Salomé consegna
la testa a Erodiade, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunettone
settentrionale

Il delicato ovale del volto di Erodiade (Fig. 182), per esempio, contraddistinto
da un setto nasale diritto e dal profilo appena segnato, come la bocca raccolta, animato
dal rossore sulle gote, suggerito tramite brevi segmenti diagonali142, sono particolari che
complessivamente coincidono con quelli sul viso di santa Lucia (Fig. 181), dipinto sulla
tavola conservata presso il vescovado di Krk, in Croazia, attribuita dalla critica più
recente alla bottega di Paolo da Venezia, in un momento iniziale della sua produzione e
a un maestro fortemente influenzato dallo stesso pittore143.
Anche la posa flessuosa con la quale è raffigurata Salomè (Fig. 183),
particolarmente accentuata nella zona delle spalle e della schiena, concorrente a
incrementare la naturalezza della figura ς rispetto alla Salomè danzante ove gli schemi di
base paiono più artificiosi (Tav. 7.1)144 ς ricorda soluzioni simili a quelle, per esempio,
capo della seconda vχera Maestro Paolo: cfr. V. LASAREFF, Maestro Paolo e la pittura veneziana del suo tempo, in
τArte Venetaυ, 8, 1954, pp. 77-89.
142 Anche il serafino, effigiato sulla cupola della stessa campata, ha descritto il rosato delle gote con i
medesimi grafismi.
143 Il notevole polittico di Santa Lucia, inizialmente attribuito allo stesso Paolo da Venezia, prima del 1333
(cfr., per es., PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 27), fu dato alla bottega del Maestro da
Michelangelo Muraro, intorno alla metà del XIV sec. (cfr. M. MURARO, Paolo da Venezia, Milano 1969, p.
141). Su questa posizione tornò F. FLORES DχARCAIS, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Trecento, a cura di
M. Lucco, Milano 1992, p. 45. Su questa posizione anche PEDROCCO, Paolo Veneziano…cit., p. 210.
144 Per la Salomè danzante marciana, inserita nella lunetta con il Banchetto di Erode, la critica parlò di τ[λ]
cultura goticizzante [λ]υ (cfr. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 76). Recentemente
parte della critica ha confrontato la movenza della Salomè danzante con lχHumilitas nella cupola centrale
dellχAscensione (XII sec.): cfr. H. PAPASTAVROU, Influences byzantines Influences byzantines sur la peinture
vénitienne du XIVe siècle, in Byzantium as Oecumene, edited by E. Chrysos, Athens 2004, p. 263. I grafismi che
contraddistinguono il corpo panneggiato, come la mezzaluna che segna il punto di raccordo tra il tronco e
la gamba avanzante della figura, oppure la linea trasversale a sottintendere il petto, appartengono a una
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con cui è descritta Maria nello Sposalizio della Vergine, in una delle cinque tavole con Storie
della Vergine, conservate presso la Pinacoteca Civica di Pesaro e alternativamente date o a
Paolo Veneziano, intorno agli anni χ30 del φ300 o a un pittore che precede il Maestro
(Fig. 184)145. Nel tardo Trecento Lorenzo Veneziano elaborò, con maggior gusto
cortese simili modelli, come testimonia santa Caterina sul Polittico della Celèstia conservato
a Brera (Fig. 185), figura che parzialmente concorda con quella del mosaico marciano
per lo spacco laterale dellχabito e la lunghezza dei manicottoli146. La testa completamente
di profilo del doge, o degli altri dignitari rappresentati ai piedi della Crocefissione non ha
nulla a che spartire con quelle raffigurate allo stesso modo in altre zone della
decorazione lagunare. Per esempio, nel brano inerente il Silenzio di Zaccaria, nella
medesima campata orientale, il volto descritto di profilo di uno dei protagonisti, impone
lχocchio monocolo, il naso di cui si scorge lo spessore della canna nasale, la bocca descritta
ancora mediante una concezione pressochè frontale della figurazione (Fig. 186).

Figura 183: Salomè offre la
testa a Erodiade, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
orientale, lunettone
settentrionale

Figura 184: Lo sposalizio
di Maria, particolare,
Pesaro, Pinacoteca
Civica, Inv. Gen.
Polidori, n. 4561 delle
aggiunte (da Marchi,
2002)

Figura 185: S.Caterina,
particolare, Lorenzo
Veneziano, Polittico
della Celèstia, Milano.
Pinacoteca di Brera,
(da Guarnieri, 2006)

sintassi pittorica che si ritrova nei mosaici duecenteschi della basilica. A riguardo, si vedano gli analoghi
particolari del panneggio con il quale sono ammantate le due donne nella scena con lχAbbandono e il
ritrovamento di Mosè, nel cupolino dellχatrio con Storie di Mosè, fra il 1270 e il 1280: cfr. DEMUS, The mosaics of
San Marco in Venice, II,λcit., pl. 73. DA VILLA URBANI, Le iscrizioni, in San Marco basilica patriarcale. I
mosaici, le iscrizioni, la pala d’oro …cit., p. 175, fig. 2.
145 Citando i contributi più recenti, Alessandro Marchi, riprendendo la linea di Francesca Flores dχArcais,
attribuisce le cinque tavole pesaresi a Paolo da Venezia, intorno agli anni χ30: cfr. A. MARCHI, cat. 22, in Il
Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente…cit., pp. 146-147. Nella più recente
monografia su Paolo Veneziano, Filippo Pedrocco propone di considerarle come il prodotto dellχattività
di un pittore precendente a Maestro Paolo (cfr. PEDROCCO, Paolo Veneziano…cit., p. 211).
146 Lχabito con il quale è vestita Salomè, nella scena in cui consegna la testa del Battista alla madre, è
dotato di un ampio spacco, simile anche a quello con il quale è rappresentata santa Barbara su una delle
ante aggiunte da Maestro Paolo, verso il 1330, ai riquadri con Storie di Cristo, dellχancona di Santa Chiara,
conservata a Trieste. Sul Polittico della Celèstia si veda la scheda di C. GUARNIERI, cat. 44, in EADEM,
Lorenzo Venezianoλcit., pp. 213-214, tav. LVIII.
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Tutte queste caratteristiche non si riscontrano nel volto di profilo della figura dogale
inginocchiata ai piedi della croce in battistero (Fig. 187), i cui naturalistici rapporti
proporzionali tra i singoli dettagli somatici, ricordano quelli caratterizzanti i visi dei
donatori raffigurati completamente di profilo anche sulle tavole di Paolo Veneziano
come quello, per esempio, sulla tavola delle Gallerie dellχAccademia di Venezia dedicata
alla Madonna con il Bambino in trono e committenti e assegnata, con svariate considerazioni
critiche, sostanzialmente al II quarto del XIV sec. (Fig. 188)147.

Figura 186: Il Silenzio di Zaccaria,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
orientale, lunettone meridionale

Figura 187: Il Doge,
particolare, Venezia, basilica
di San Marco, battistero,
campata orientale, lunettone
meridionale

Figura 188: Madonna in trono
col Bambino e committenti,
particolare, Paolo Veneziano,
Venezia, Gallerie
dell'Accademia (da Muraro,
1969)

Tuttavia, osservando la testa rappresentata con un leggero scorcio sia di Salomè sia
dellχancella, dalla parte opposta della scena, al di là del modo con il quale è concepita la
foggia della coroncina, oppure le sottili striature dei capelli, il disegno del profilo del
sembiante tende, invece, a introdurre un elemento di disturbo se confrontato con lo
stesso particolare descritto nelle opere attribuite a Maestro Paolo, oppure a esponenti
della sua cerchia. Le teste paolesche, leggermente ruotate attorno al proprio asse di
simmetria, sono caratterizzate da visi dolcemente ovoidali, privi di spigolature, come
esemplarmente dimostra una delle fanciulle sulla tavola con lχElemosina di San Nicola
(Fig. 191)148. Ciò diversamente da quelli dei due personaggi femminili marciani
inquadranti Erodiade, individuati da un profilo sostanzialmente quadrangolare,

147 Al riguardo, significativo è pure il confronto tra il doge raffigurato in battistero e quello effigiato nel
ciclo musivo isidoriano, anchχesso commissionato dal doge Andrea Dandolo. I principali orientamenti
critici circa il dipinto conservato nelle Gallerie dellχAccademia a Venezia sono riassunti in PEDROCCO, cat.
2, in IDEM, Paolo Veneziano…cit., pp. 138-140. Lχimmagine è ripresa da MURARO, Paolo da Venezia…cit.,
tav. 28.
148 La tavola con lχElemosina di san Nicola, intorno alla metà del XIV sec., è conservata presso la collezione
Contini Bonacossi del Museo degli Uffizi di Firenze. Sul dipinto si vedano le due recenti schede di
PEDROCCO, Paolo Veneziano…cit., pp. 174-175 e A. CASSIANO, cat. 27, in Il Trecento adriatico. Paolo
Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente…cit., pp. 156-157.
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spigoloso, dalla mascella volitiva, peculiarità percepibili soprattutto nel volto di Salomè
(Fig. 189).
Il disegno del profilo di tale sembiante, più che con quello proposto daipersonaggi
femminili del Maestro veneziano, mi pare che trovi, complessivamente, maggiori
similitudini disegnative con i tipi cui fa riferimento lχartista autore della Temperanza,
raffigurata su uno dei rari affreschi veneziani superstiti, oggi conservato staccato nel
Museo Civico Correr di Venezia e assegnato alla prima metà del XIV sec. (Fig. 190)149.

Figura 189: Salomè,
particolare, Salomè consegna la
testa a Erodiade, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata orientale

Figura 190: La Temperanza,
particolare, Venezia, Museo
Civico Correr, affresco
staccato (Inv. Cl. I n. 1919)

Figura 191: L'Elemosina di
san Nicola, particolare,
Paolo Veneziano, Firenze,
Galleria degli Uffizi (Inv.
Contini Bonacossi n. 7) (da
Pedrocco, 2003)

Gli evidenti sfasamenti di tipo stilistico che il succitato raggruppamento musivo
stabilisce con il resto della decorazione battisteriale, la strana costruzione cromatica del
trono di Salomè, non presente negli altri seggi del ciclo, che pare a volte confondersi, in
modo complicato, con il letto aureo della lunetta (cfr. Tav. 8.2) e come sχè visto, le
problematiche interazioni rappresentative che le tre figure inginocchiate instaurano con
il fondale architettonico della Crocefissione, sul lunettone orientale del battistero, sono dati
che mχindirizzano a valutare una possibilità150. Cioè che il succitato insieme musivo sia il
completamento di una decorazione iniziata prima e da sensibilità pittoriche depositarie
di unχeducazione artistica fondata su stilemi rappresentativi più arcaici, rispetto a quelle
che intervennero per la realizzazione di Salomè, Erodiae, lχancella, nonché dei tre

149

La Temperanza fa parte di alcuni affreschi frammentari, non particolarmente discussi dalla critica,
provenienti da una casa veneziana a San Giuliano nella quale decoravano un locale con le Virtù. Lχopera
fu collocata cronologicamente nei primi decenni del XIV sec. da Terisio Pignatti che si domandò altresì se
il dipinto fosse il lavoro di un veneziano oppure di un pittore nordico, proveniente dalla Val dχAdige: cfr.
T. PIGNATTI, Origini della pittura veneziana, Bergamo 1961, p. 43. Il Pallucchini, ampliando la forbice
cronologica alla I metà del XIV sec. affermò che τ[λ] lχarguzia narrativa delle figure non ha riscontro in
Alto Adige [λ]υ: cfr. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento…cit., p. 81.
150 Per le considerazioni sul manto musivo di questa zona del battistero, si cfr. Cap. II, pp. 68-70.
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dignitari inginocchiati, rispettivamente nei lunettoni settentrionale e orientale della
campata dχaltare, maggiormente aggiornate sulle consuetudini pittoriche promosse anche
da Paolo Veneziano.

§ 7.7: Una bottega complessa? Coincidenze e discordanze col cantiere della
cappella di Sant’Isidoro di Chio.
Nella produzione musiva trecentesca marciana, lχaltro grande impegno artistisco
patrocinato sempre dal doge Andrea Dandolo è costituito dalla decorazione della
cappella di SantχIsidoro di Chio, situata allχestremità del transetto settentrionale della
basilica. Lχaula iniziò a essere predisposta come ƺƯƿǂύƿƷοƻ volto ad accogliere le spoglie
del milite chiense nel 1348 e fu conclusa il 10 luglio 1355, grazie al doge Giovanni
Gradenigo, come recita lχiscrizione alla base del lunetta orientale del cenotafio151.
Come già osservato, vi sono delle relazioni inequivocabili non solo fra lχapparato
squisitamente ornamentale utilizzato nel battistero marciano e quello adornante lχaula
del santo orientale, ma anche nella scelta tipologica degli elementi architettonici e
paesaggistici sui quali si organizzano le scene dei due cicli.

Figura 192: Il Trascinamento di Isidoro
per mezzo di un cavallo, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
cappella di Sant'Isidoro, parete
meridionale

Figura 193: Il Battesimo di Gesù,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, parete
settentrionale

Figura 194: La Decollazione di
sant’Isidoro, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, cappella di
Sant'Isidoro, parete meridionale

τAndrea Dandolo il qual dar principo à fabricar questa Cappella (la cappella di Sant’Isidoro) lχanno 1348
et si finì sotto il Dogato di Giovanni Gradenigo, che gli successe nel Principatoυ: cfr. G. STRINGA, Vita di
S. Marco Evangelista, Protettore Invitissimodella Serenissima Republica di Venetia, con la Translatione er apparitione del
Sacro Suo Corpo, con una breve descrittione di detta Chiesa et delle cose più notabili che vi si contengono, posta in fine et
separatamente, Venetia, Francesco Rampazetto, 1610, p. 58. Lχiscrizione alla base della lunetta orientale è
riporata da ultimo in E. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro nella basilica di San Marco a
Venezia, in τArte Venetaυ, 60, 2004, pp. 25-26, n. 4.
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Tuttavia lχosservazione ravvicinata del manto musivo di entrambi i monumenti
ha permesso di chiarire meglio le peculiarità che distinguono le due botteghe nel
trattamento di determinati particolari figurativi.
I mosaicisti del battistero paiono meno propensi a perseguire, rispetto ai colleghi
isidoriani, singolari effetti dχornato coloristico, che nel ciclo del santo chiense sono
particolarmente ravvisabili, per esempio, nella costruzione dei motivi vegetali, come
testimonia, il fantasmagorico arbusto a foglie carnose blu-azzurre sullo sfondo della
scena con Sant’Isidoro trascinato per mezzo di un cavallo (Fig. 192).
A tali predisposizioni esornative appartiene anche la scelta di sfaccettare a tessere
turchese, nelle diverse gradazioni cromatiche, il versante montagnoso che fa da quinta
allχepisodio della Decollazione di sant’Isidoro (Fig. 194), soluzione molto meno efficace
nella distribuzione tonale utilizzata per le pareti rocciose raffigurate in battistero (Fig.
193) e di particolare suggestione tridimensionale.
Nella costruzione dei volti, in figure rappresentate frontalmente oppure
leggermente ruotate di tre quarti e parzialmente anche in quelle di profilo, le due
decorazioni marciane dimostrano la sussistenza di un modus pingendi sostanzialmente
analogo.

Figura 195: Cristo benedicente,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
cupola

Figura 196: Cristo Pantokrator,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, cappella di Sant'Isidoro,
lunetta orientale

Nei due sembianti frontali del Salvatore in battistero (Fig. 195) e nella cappella
del martire di Chio (Fig. 196) identica, per esempio, è la distribuzione a scacchiera delle
tessere aventi la funzione di suggerire il modellato dellχincarnato, soprattutto in
corrispondenza della zona laterale della fronte, accanto allχattaccatura dei capelli e a lato
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del collo, contraddistinto da unχanaloga forcella che lo interessa per tutta la sua
estensione. In entrambi i casi, la ripartizione tessulare prevede, in corrispondenza del
profilo delle tempie, delle cavità oculari, oppure della zona del mento, la tonalità verde
oliva. Così come le virgole chiare e divergenti a ventaglio, di chiara matrice paleologa
animano, in entrambi i brani, la zona immediatamente posta sotto gli occhi segnati.
Differente invece è lχhabitus psichico che traspare dal volto fortemente accigliato del
Pantokrator isidoriano, il cui modello può forse esser stato lχAntico dei giorni al centro della
volta a botte dellχantibattistero152.
Per le figure rappresentate con la testa leggermente ruotata intorno al proprio
asse di simmetria, eloquente è il confronto, per esempio, fra la testa del re Mago
Baldassarre sulla mezzavolta nord-occidentale dellχantibattistero (Fig. 197) e quella del
presbitero Cerbano, nella scena in cui Il doge Domenico Michiel ordina che il corpo di
sant’Isidoro sia riposto a terra (Fig. 198), in corrispondenza della mezzavolta settentrionale
della cappella.

Figura 197: Adorazione dei
Magi, particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta
nord-occidentale

Figura 198: Il doge
Domenico Michiel ordina che il
corpo di sant'Isidoro sia riposto
a terra, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, cappella di
Sant'Isidoro, mezza volta
settentrionale

Figura 199: San Simone
battezza in Egitto,
particolare, Missio
Apostolorum, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, cupola mediana

Figura 200: Il doge
Domenico Michiel ordina che
il corpo di sant'Isidoro sia
riposto a terra, particolare,
venezia, basilica di San
Marco, cappella di
Sant'Isidoro, mezza volta
settentrionale

A fronte dellχutilizzo degli stessi tratti salienti, analogo è pure il modo di rendere
il contorno dello zigomo che si vuole più scuro, grazie allχaggiunta di una profilatura di
tessere dalla tonalità marrone dorato, giacché alludente alla parte in ombra del sembiante a
causa del movimento rotatorio della testa. Interessante è il confronto fra il modo col

Sulle ciglia aggrottate del Pantokrator isidoriano e il confronto con lχAntico dei giorni nellχantibattistero si
veda E. DE FRANCESCHI, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro fra la tradizione bizantina e le novità di Paolo
Veneziano, in τZografυ, 32, 2008, p. 129. Inoltre IDEM, Ricerche stilistiche nei mosaici della cappella di
Sant’Isidoro, in τQuaderni della Procuratoriaυ, III, 2008, pp. 24-34.
152
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quale i maestri attivi nel battistero confezionano la testa rappresentata rigorosamente di
profilo e lo stesso particolare proposto dai magistri isidoriani.
Se, per esempio, la testa di san Simone, effigiata sopra il fonte battesimale (Fig.
199), è ancora memore degli antichi dettami rappresentativi riguardanti figure articolate
sul piano e non nello spazio, quella del doge Michiel, nella cappella del martire chiense
(Fig. 200) ed anche quella del soldato rappresentato immediatamente alle sue spalle,
dimostrano che il magister imaginarius sta sperimentando modi descrittivi più naturalistici.
Lχocchio monocolo, effetto meno evidente nel milite in secondo piano, convive con una
raffigurazione delle labbra e del mento che sembrano descritti più correttamente, in
sintonia con lo specifico punto di vista.
Nei mosaici del battistero, inoltre, gli effetti dχillusionismo spaziale sono permeati da una
diversa logicità rispetto a quelli che si riscontrano, invece, nella cappella di SantχIsidoro.
In corrispondenza dei pennacchi della campata orientale, le aureole degli angeli
ispiratori, per esempio, interagiscono in modo non sempre coerente con quelle dei
rispettivi Padri latini. In santχAmbrogio (Fig. 202), posizionato sul pennacchio nordovest della campata orientale, lχaureola dellχangelo si sovrappone a quella del vescovo,
diversamente da quella della creatura che sta ispirando santχAgostino, sul pennacchio
sud-est della stessa campata (Fig. 203). Qui il nimbo penetra, fra la testa dellχangelo e la
sottile circonferenza a tessere rosse che la incornicia recuperando, in tal modo, una
soluzione descrittiva che nei mosaici marciani è conosciuta fin dalla fine del XII sec
(Fig. 201)153.

Figura 201: L'Incredulità di
Tommaso, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, arcata occidentale,
intradosso (da Demus, 1984)

Figura 202: Sant'Ambrogio,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero,
campata orientale, pennacchio
nord-ovest

Figura 203: Sant'Agostino,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
orientale, pennacchio sud-est

Nei mosaici isidoriani la presenza di alcune delle soluzioni rappresentative cui pervenne
Giotto, per esempio nella Maestà degli Uffizi (Fig. 204) e poi parzialmente ri-proposte
in laguna da Paolo Veneziano, come mostra la Dormitio Virginis di Vicenza del 1333
153

DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 215-218, pl. 77.
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(Fig. 205), permettono allχosservatore di comprendere con minore ambiguità la
disposizione delle figure scaglionate in un primo e secondo piano154.
Nella scena che descrive Isidoro e Amenio al cospetto della Luce Divina, per esempio,
il compagno del martire ha metà volto visibile mentre lχaltra metà è coperta dal nimbo
del santo, attributo pensato quasi di materia solida, invalicabile, che contribuisce a
conferire a entrambe le figure consistenza spaziale (Fig. 206).

Figura 204: Maestà, particolare,
Giotto, Firenze, Galleria degli
Uffizi, tavola (da Flores
d'Arcais, 2001)

Figura 205: Dormitio Virginis,
particolare, Paolo Veneziano,
Vicenza Museo Civico, tavola (da
Pedrocco, 2003)

Figura 206: Isidoro e Amenio al
cospetto della Luce Divina,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, cappella di
Sant'Isidoro, mezzavolta
meridionale

Interessante è notare che le migliori sperimentazioni di resa volumetrica
saltuariamente abbozzate dai mosaicisti del battistero marciano, ravvisabili soprattutto in
taluni particolari riguardanti la figura abbigliata e che rappresentano un aspetto
importante della loro complessiva cifra stilistica, sono replicate e ulteriormente
sviluppate dai protagonisti della decorazione isidoriana. Il risultato plastico cui perviene
la sezione di manto che si svolge sul lato sinistro del profeta Giona, nellχantibattistero
(Fig. 207), per esempio, ottenuto mediante lχappropriato abbinamento fra il contorno a
linee ondulate e la progressiva modellazione della superficie panneggiata, registra un
preciso riscontro nella falda di himation retta dal braccio destro di san Marco nella lunetta
orientale della cappella di SantχIsidoro (Fig. 208). La soluzione descrittiva della parte di

154 La discussione che coinvolge il dipinto degli Uffizi non riguarda tanto la paternità dellχopera, quasi
unanimamente riconosciuta a Giotto, quanto la collocazione cronologica del dipinto che lo vede
alternativamente prossimo agli affreschi padovani della cappella degli Scrovegni (1303-1305), oppure
precedente o successivo a essi. La questione è riassunta in FLORES DχARCAIS, Giotto…cit., p. 229, fig. 230.
Sul restauro del monumento si veda il volume La ‘Madonna d’Ognissanti’ di Giotto restaurata, Firenze 1992.
Sulla Dormitio Virginis di Vicenza, datata 1333, si veda la recente scheda di F. PEDROCCO, cat. 4/1, in
IDEM, Paolo Venezianoλcit., pp. 142-145.
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vestiario ripiegata su se stessa a formare una sorta di ampia asola, solitamente sistemata
fra le gambe di un determinato personaggio, è presente sia nei mosaici battisteriali, ovχè
resa con discrete velleità tridimensionali (Fig. 209), sia nei mosaici isidoriani, qui
ulteriormente perfezionata sul piano degli effetti tridimensionali, come mostra il
particolare fra le gambe del Pantokrator (Fig. 210). Anche nel ciclo dedicato al milite
chiense è praticato il tema delle pieghe spezzate e in tal caso meno illusionistiche
rispetto a quelle presenti nellχabbigliamento dei protagonisti effigiati nellχaula del
sacramento lagunare. Tuttavia siffatti arcaismi rappresentativi sono immediatamente
contraddetti da soluzioni ben più complesse sul piano naturalistico, estranee alla
rappresentazione della figura panneggiata in battistero.

Figura 207: Il
Profeta Giona,
particolare,
Venezia, basilica di
San Marco,
antibattistero,
lunetta
settentrionale

Figura 208: San
Marco, particolare,
Venezia, basilica di
San Marco, cappella
di Sant'Isidoro,
lunetta orientale

Figura 209: Il Silenzio di
Zaccaria, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
orientale, parete
meridionale

Figura 210: Il Pantokrator,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
cappella di Sant'Isidoro,
lunetta orientale

Un caso indicativo, in tal senso, è rappresentato dalla porzione di manto
sviluppato in profondità e ad andamento accentuatamente curvilineo, che
morbidamente si appoggia sulla gamba della Theotokos isidoriana mentre, poco più sotto,
ancora sussistono le antiche pieghe ad angolo acuto, ove la profilatura dorata
contribuisce, in parte, ad appiattirle sulla superficie della lunetta (Fig. 211).
Tuttavia, il confronto stilistico che più platealmente distingue gli esponenti della
bottega del battistero dal modus pingendi praticato dagli artisti del cantiere isidoriano,
coinvolge figure come quella, per esempio, di san Bartolomeo, effigiato battezzante in
India, sulla cupola della Missio Apostolorum (Fig. 213) e la rappresentazione di una delle
piangenti nel brano con Isidoro incontra il demonio, sulla mezza volta meridionale del
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monumento sepolcrale veneziano (Fig. 214). Entrambi i personaggi presentano la
gamba destra con evidenziata la zona della rotula155.
Nellχapostolo le intenzioni di suggerire il particolare anatomico
tramite la veste si avvalgono di unχampia ellisse disseminata di
unità grafiche traversali adottando, quindi, un lessico pittorico
non molto dissimile ς comunque più ricco sul piano della
gamma cromatica utilizzata ς da quello che descrive lo stesso
particolare in Noè, protagonista della scena con il Sacrificio,
sulla volta a ridosso del cupolino della Genesi (III e IV
decennio del XIII sec.) (Fig. 212)156. Ben differente è
lχinterpretazione pittorica che è data dellχanalogo dettaglio
nella cappella di SantχIsidoro. In tale contesto, al magister
imaginarius pare non interessi molto la correttezza nella
rappresentazione delle proporzioni tra la coscia e il ginocchio
globulare della piangente. Egli pratica soprattutto una ricerca
dimensionale

fondata

sulla

fitta

modellazione

Figura 211: La Theotokos,
particolare, Venezia, basilica
di San Marco, cappella di
Sant'Isidoro, lunetta
occidentale

cromatica

del

vestimento,

concettualmente simile a quella che si può rilevare nel saliente sfaccettato della quinta
paesaggistica della Decollazione di Isidoro.

Figura 212: Il sacrificio di Noè,
particolare, Venezia, basilica
di San Marco, atrio, volta (da
Polacco, 2001)

Figura 213: San
Bartolomeo battezza in
India, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, cupola
mediana

155

Figura 214: Isidoro
incontra il demonio,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
cappella di Sant'Isidoro,
mezza volta
meridionale

Come sottolineato nel capitolo dedicato allo stato del manto musivo, il panneggio di san Bartolomeo è
stato parzialmente ricostruito. Tuttavia la parte che riguarda il confronto proposto, contraddistinta da un
contrasto tonale meno acceso e collegata al resto del panneggio da unχevidente grappa metallica, va
ritenuta autentica: cfr. Cap. II, pp. 58-59.
156 DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, II,λcit., pp. 80-81, pl. 164. Lχimmagine è tratta da POLACCO,
I mosaici: stili ed epoche…cit., p. 227.
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Lχaccostamento fra i due cicli musivi marciani consente di rilevare, quindi, che le
tangenze riguardanti lχattività delle due botteghe ς forse parzialmente incrociantesi,
comunque operose nellχambito dello stesso contesto storico-artistico ς coinvolgono i
partimenti ornametali, alcuni particolari delle quinte architettoniche e paesaggistiche,
certe fisonomie predilette descriventi i protagonisti delle scene157. Tuttavia, la bottega
attiva in battistero sebbene ancora legata allχutilizzo degli antichi stilemi descrittivi
inerenti alla rappresentazione della figura panneggiata, iniziò a riflettere, anche se in
modo intermittente e talvolta impacciato, sulla possibilità di evolverli in forme più duttili
e naturalistiche. Intenti, questi, che furono proseguiti con maggiore continuità e
sensibilmente perfezionati dai rappresentanti della bottega del miles christianus,
probabilmente più aperti a evolversi dal tradizionalismo della produzione musiva
marciana.

§ 7.8: L’analisi stilistica: conclusioni
Nellχeducazione artistica dei componenti la bottega trecentesca attiva a San Marco,
la favorevole convivenza fra cultura pittorica filo-paleologa e occidentale, anche di
matrice arcaica, è confermata dallχanalisi stilistica, ad iniziare dallo studio dei partimenti
ornamentali e delle quinte architettoniche e paesaggistiche.
La scelta, per esempio, di utilizzare il motivo di cornice a cani correnti, di
derivazione classica, raro nella coeva produzione pittorica continentale a giudicare dagli
esempi superstiti, portò i magistri a condividere la diffusa predilezione espressa per
La possibilità che lχattività delle due botteghe marciane si sia a un certo punto sovrapposta è
ragionevole considerarla. Andrea Dandolo, procuratore dal 1328 al 1343, poi doge dal 4 gennaio 1343 al 7
settembre 1354 (cfr. G. RAVEGNANI, voce Andrea Dandolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 32, Roma
1986, pp. 432-440) diede inizio ai lavori per la cappella di SantχIsidoro, come sχè visto, a partire dal 1348,
poi terminati nel 1355, dopo la morte del duca, avvenuta nel 1354. Se si accetta la valutazione di Ettore
Vio, cioè che la mosaicatura del battistero impegnò le maestranze per un periodo di tempo non inferiore
ai sette-otto anni, tenuto conto anche di una verosimile sospensione dei lavori, non inferiore ai due anni,
causa lχevento estintivo della peste, è valutabile la probabilità di unχattività in simultanea, anche per un
breve periodo, delle maestranze impegnate nei due monumenti musivi marciani. Al riguardo cfr. E. VIO,
La cappella di Sant’Isidoro e i restauri dei mosaici, in τQuaderni della Procuratoriaυ, III, 2008, p. 75, n. 35. Al 30
marzo 1348 risale il primo documento ufficiale veneziano in cui si parla della morte nera che nello specifico
contesto lagunare falcidiò dalle 45000 alle 50000 unità: cfr. M. BRUNETTI, Venezia durante la peste del 1348,
in τAteneo Venetoυ, XXXII, 1909, 3, pp. 3-62. Parte della critica ha imputato il mutamento dellχarte di
Maestro Paolo al grave evento del 1348: cfr. M. MURARO, Paolo Veneziano in Jugoslavia, in τZbornik za
Lakovne Umetnostiυ, 9, 1973, p. 48.
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questo tipo di adornamento dai colleghi protagonisti nei cicli musivi più prestigiosi della
renovatio bizantina e non solo a Costantinopoli, erede medioevale del mondo classico.
Come negli intradossi delle grandi arcate che articolano lo spazio nellχendonartece
della Kariye Camii, altresì a Venezia lχanaloga membratura strutturale ospita un tralcio
che, se nellχandamento spiraliforme dei gambi ricorda altresì le decorazioni fitomorfe
occidentali e romaniche, la conformazione di determinati dettagli innesca precise
tangenze pure con gli elementi ornamentali vegetali arricchenti il parekklesion del
monumento costantinopolitano. Anche il motivo a palmetta aperta con foglia ripiegata, per
tipologia e dislocazione sulla superficie parietale, evoca le stesse volontà esornative
adottate a decoro del tempio di Chora.
Lχattenzione da parte degli artisti attivi nel battistero della basilica lagunare verso il
recupero di temi esornativi dχorigine greco-romana, è possibile provarla considerando
pure il motivo a ghirlanda sulla sommità della cupola mediana del monumento, dettaglio
decorativo che ebbe un certo successo nei manoscritti miniati del periodo macedone e
che poi fu pure impiegato dai pittori della rinascenza paleologa.
Nelle pitture paleologhe sopravvissute, il tema della finta cornice a mensole
aggettanti e spazialmente concepite ς che pone i magistri a contatto con una cultura
esornativa sostanzialmente romana, ben ravvisabile già dalla fine del XII sec. e che a
Venezia, fra il tardo XIII sec. e la prima metà del XIV sec., dovette incontrare un
discreto successo ς è presente nellχesonartece della chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco,
le cui decorazioni si collocano nel I quarto del XIV sec.
A un ambiente artistico ancora duecentesco e occidentale, vanno riferite le cornici
a losanghe tridimensionali, dalle radici tardo-antiche e poi pure ampiamente iterate dalla
produzione pittorica trecentesca balcanica. Questχultima, condivide con il ciclo marciano
ς oltre il rilancio delle serie natriformi a tortiglione ς tanto le convenzionali architetture
sulle quali si stagliano le scene, comunque complessivamente ravvisabili altresì nella
produzione pittorica più propriamente costantinopolitana, quanto determinati
stratagemmi compositivi che si avvalgono proprio dei casamenti per marcare la
centralità di un episodio ovvero organizzare lo spazio entro il quale si svolge. Al
riguardo, la scena con lχUnzione dei piedi di Cristo a Betania, effigiata presso la chiesa del
monastero di Dečani, in Kosovo, costituisce uno degli esempi più eloquenti.
Comunque se la componente paleologa è quella che maggiormente connota le
quinte architettoniche della decorazione battisteriale marciana, ad un lessico strutturale
più vicino al mondo occidentale pare rifarsi la costruzione tridimensionale e cuspidata
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sulla quale si staglia Erodiade, nelle scena della consegna della testa del Battista da parte
di Salomè. Nello stesso lunettone settentrionale lχarco inflesso, principalmente di
matrice islamica, che caratterizza la sommità dellχapertura dalla quale si sporge il Battista
decapitato, oppure il profilo frontale del tetto, in uno degli edifici che organizzano la
scena de Il silenzio di Zaccaria e configurazione architettonica sostanzialmente assente
nella più ampia decorazione musiva della basilica lagunare, potrebbe esser stato ispirato
dagli archi a schiena d’asino che coronano alcune delle più rinomate aperture della basilica
di San Marco, come la duecentesca Porta di SantχAlipio.
Nella decorazione della basilica veneziana, le sollecitazioni provenienti dalla rinata
arte dei Paleologi, altresì nella declinazione balcanica ς come abbondantemente rilevava
Otto Demus nel testo del suo secondo volume sui mosaici marciani158 ς interessarono le
attitudini rappresentative dei mosaicisti attivi in laguna sin dal III quarto del XIII sec., al
modo che mostrano, per esempio, i fondali montagnosi distribuiti sul cupolino dellχatrio
con le Storie di Mosè.
Tuttavia gli artisti trecenteschi del battistero, rispetto ai loro colleghi duecenteschi,
riprendendo queste tipologie di quinte paesaggistiche ne diedero, sebbene in modo
discontinuo, anche unχinterpretazione tesa a soddisfare maggiori intenti di resa plastica,
ottenuta per mezzo di una discreta modellazione progressiva delle forme.
Tali sperimentazioni naturalistiche ς che a volte suggestivamente convivono con il
persistere di stilemi legati a una grammatica illustrativa arcaica, come platealmente danno
prova, per esempio, le onde a filati nella scena de Il Battesimo di Gesù ς sono
ulteriormente apprezzabili osservando pure il modo con il quale è ridata la struttura della
figura panneggiata.
Per esempio, la ritmica sequenza di pieghe spezzate che solitamente si
distribuiscono lungo i bordi delle vesti nei personaggi della pittura bizantino-balcanica,
oppure le secolari convenzionalità linearistiche e astratte, intese a suggerire lχanatomia
del corpo avvolto nella veste, come ben si nota anche nei mosaici duecenteschi della
basilica, sono particolari intesi in modo più sensibilmente mimetico.
A tal proposito, lχinterpretazione in senso chiaramente volumetrico che i magistri
marciani danno del particolare relativo alla porzione di veste puntuta che solitamente è
descritta penzolante a lato di una figura stante e che costituisce unχantica consuetudine
Recentemente è tornata sullχargomento R. DχAMICO, Momenti d’incontro tra le due sponde dell’Adriatico nel
Duecento e Trecento, in Bellezza e tradizione. Un nuovo modo di vedere le cose, a cura di M. Centis et. al., Castel
Bolognese 2011, pp. 130-143. Al riguardo, si vedano altresì le considerazioni di V. DJURIĆ, I mosaici della
chiesa di San Marco e la pittura serba del XIII sec., in Storia dell’arte marciana: i mosaici, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994) a cura di R. Polacco, Venezia 1997, pp. 185-194.
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disegnativa diffusamente praticata altresì dai pittori paleologi, assurge a vera e propria
dichiarazione dχintenti.
Tali assaggi rappresentativi in direzione maggiormente naturalistica, ancorché non
privi dχimpaccio illustrativo, avvicinarono sensibilmente i mosaicisti del battistero ai
risultati ottenuti dalla pittura veneta dei primi decenni del XIV sec., nonostante il tenace
persistere di caratteri disegnativi propri a unχeducazione artistica fondata su antiche
consuetudini figurative.
Con la suddetta produzione pittorica, i rapporti che i magistri stipulano sono
ulteriormente argomentabili osservando alcuni dei brani più notevoli circa la concezione
dei volti sebbene, anche in questo caso, i modelli proposti dalla produzione pittorica
della renovatio bizantina, impegnata a riscoprire le coordinate ellenizzanti della
figurazione, sicuramente continuarono a costituire un punto di riferimento
importante159.
Ciò è particolarmente avvertibile esaminando i visi di alcune delle Gerarchie
angeliche, raffigurate a decoro della cupola orientale del monumento. Il modo col quale è
concepito il sembiante dei serafini, per esempio, è il frutto dellχapplicazione di scelte
stilistiche che si avvicinano a quelle del mosaicista autore del celeberrimo San Giorgio,
nellχesonartece della Kariye Camii.
Tuttavia nel mosaico costantinopolitano la capigliatura vaporosa, le gote
finemente sfumate di rosa e dχaspetto quasi levigato, grazie soprattutto alle dimensioni
minime delle tessere, la piccola bocca contraddistinta da una tinta tenue, sono tutti
elementi che concorrono a far sì che dallχimmagine trapeli una grande nobiltà. Siffatta
condizione, nel mosaico veneziano, pur esprimendosi per mezzo di elementi descrittivi
simili, tende a tradursi in una specie di monumentale severità, dichiarata altresì grazie
allχadozione di grafismi più accentuati e da una maggior disinvoltura nellχapplicazione di
scale cromatiche decisamente più contrastate.
Tali stilemi si possono globalmente riscontrare anche in alcune delle fisionomie
attuate dalla pittura veneziana dei primi decenni del XIV sec. come massimamente
testimoniano, per esempio, la Madonna col Bambino dei Musei Civici di Padova ς frutto
dellχattività di un artista lagunare nellχambito dei primi decenni del XIV sec., largamente
159 In merito a tali problematiche si veda anche PAPASTAVROU, Influences byzantines sur la peinture vénitienne du
XIVe siècle, in Byzantium as Oecumeneλcit., p. 265. La presenza di artisti greci a Venezia sarebbe attestata nel
XIII sec.: cfr. E. MÜNTZ, Les Artistes byzantines dans l’Europe latine, in τRevue de lχArt chrétienυ, 5, 1895, p.
187. Anche Giorgio Vasari ricorda, in occasione della biografia del pittore e mosaicista duecentesco
Andrea Tafi, ove si cita il viaggio dellχartista da Firenze a Venezia, lχattività di pittori greci nella basilica
marciana: cfr. G. VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, introduzione di M. Marini, Roma
1991, p. 137.
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influenzato dal lessico figurativo bizantino ς oppure in quella conservata nel Museo
Puškin di Mosca, che potrebbe appartenere, se si è dχaccordo con parte della critica,
allχattività del cosiddetto Maestro dellχIncoronazione della Vergine di Washington del 1324 ς
forse da identificarsi con Marco o Martino, rispettivamente fratello maggiore e padre di
Paolo Veneziano160 - e personalità alla quale, eventualmente, spetterebbero pure gli
apostoli caprulani.
Elementi quali le consistenti matasse dei capelli e della barba, dalle estremità
particolarmente ondulate, ovvero la forma del labbro inferiore, tendente a una
dilatazione in orizzontale ς caratteri rilevabili, per esempio, nellχAntico dei giorni, nel
Melchiorre protagonista dellχAdoratio, oppure in Zaccaria effigiato nel lunettone a trittico
concatenato col quale si inaugura la narrazione della Vita del Battista ς contribuiscono ad
avvicinare alcuni dei tipi raffigurati nel ciclo battisteriale marciano altresì a quelli
professati dal Maestro del Trittico di Santa Chiara, tra la fine del primo-inizi secondo
decennio del XIV sec.
In altri brani musivi come, per esempio, il volto di san Filippo, nella cupola della
Missio Apostolorum, oppure in quello di uno degli angeli assistenti al Battesimo di Gesù, il
modus pingendi rilevato presenta certamente delle analogie con quello adottato dal
cosiddetto Maestro del Giudizio Universale, attivo a Venezia nel II quarto del XIV sec.
Da quanto sχè osservato, dunque, la decorazione musiva marciana non può esser
considerata isolata dal resto della produzione pittorica veneta dei primi decenni del XIV
sec. Inoltre sχimpone la necessità di domandarsi, sperando di non azzardare troppo, se
alcune delle suddette sensibilità siano state perfino coinvolte nella decorazione del
prestigioso ambiente ducale, mediante la realizzazione di alcuni disegni preparatori.
Ciò potrebbe esser altresì agevolato da una complessiva sovrapposizione
cronologica riscontrabile fra lχattività del Maestro dellχIncoronazione della Vergine ς a patto
di identificarlo con Marco di Martino, fratello di Paolo e documentato a Venezia fra il
1335 e il 1345 ς e quella del Maestro del Giudizio Universale, che sarebbe stato attivo
nella città lagunare nel II quarto del XIV sec.161.
MURARO, Paolo da Veneziaλcit., p. 35; IDEM, Maestro Marco e Maestro Paolo da Venezia, in Studi di storia
dell’arte in onore di Antonio Morassi, Venezia 1971, pp. 23-34. A proporre il nome di Martino fu F. ZULIANI,
Maestro dell’Incoronazione della Vergine, in Da Giotto al Tardogotico. Dipinti dei Musei Civici di Padova del Trecento e
della prima metà del Quattrocento, Catalogo della Mostra (Padova, Musei Civici, 29 giugno-29 dicembre 1989)
a cura di D. Banzato, F. Pellegrini, Roma 1989, pp. 77-79.
161 Viktor Lazarev assegnò la tavola di Washington, quella del Museo Civico di Padova e quella del Museo
Nazionale di Belgrado al diretto maestro di Paolo da Venezia: cfr. V. LAZAREV, Review to R. Pallucchini, τLa
pittura Veneziana del Trecento”, in τThe Art Bulletinυ, 1966, pp 119-121. Nella celebre monografia su Paolo
da Venezia, del 1969, Michelangelo Muraro ampliò notevolmente il gruppo lazareviano, attribuendolo
specificatamente a Marco da Venezia: cfr. M. MURARO, Paolo da Venezia, Milano 1969, p. 35. Su tali
160
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Nonostante la sostanziale mancanza di addentellati documentari che possano dare
una risposta inequivocabilmente affermativa a tale ipotesi renda sicuramente arduo il
compito non è preclusa, al riguardo, la possibilità di tentare lo svolgimento di alcune
ritengo utili considerazioni.
Ciò partendo dalla valutazione del rapporto sussistente fra magister imaginarius e
magister musearius nella realizzazione del mosaico trecentesco parietale medioevale. La
coincidenza fra chi realizzava il disegno preparatorio sulla muratura e chi fissava le
tessere sulla malta dχallettamento è attestata tanto quanto la distinzione operativa delle
due figure162. Nellχambito specificatamente lagunare sembra che la condizione per la
quale lχartista che realizzava il disegno preparatorio e quello impegnato nellχallettamento
delle tessere poteva non essere la stessa persona, non fosse certamente aliena.
Al proposito, di particolare interesse è il testamento di Angelo Tedaldo, pittore di
San Canciano, datato 30 dicembre 1324, in cui si afferma che lχartista, insieme con i
propri figli, fece molti disegni a Pietro e Guglielmo Zapparin, lautamente
ricompensati163.
I dati pubblicati da Wladimiro Dorigo nel suo importante lavoro, Venezia romanica,
riguardano anche i membri della famiglia Zapparin. Questi appaiono quasi come una
vera e propria dinastia artistica che comprendeva anche mosaicisti, nella fattispecie
Pietro e Guglielmo, mentre nel 1347, Dardo Zaparino, insieme ad Andriolo Diandolo,
curiosamente quasi una storpiatura del nome del doge di allora, erano definiti τmagistri
problematiche si veda M. LUCCO, Marco di Martino da Venezia (Marco Veneziano), in La pittura nel Veneto. Il
Trecento, a cura di M. Lucco, Milano 1992, pp. 541-542; IDEM, τMaestro dell’Incoronazione della Vergine di
Washington”, in La pittura nel Veneto. Il Trecento…cit. pp. 534-535. Sul Maestro del Giudizio Universale si
veda IDEM, τIl Maestro del Giudizio Universale di Worcester”, in La pittura nel Veneto. Il Trecento…cit. p. 532.
162 Particolarmente nota, grazie al grande numero di documenti sopravissuti, è la coincidenza fra i due
magistri nella decorazione del duomo di Orvieto che si protrasse, sostanzialmente, per tutto il Trecento:
cfr. C. HARDING, The Production of Medieval Mosaics: The Orvieto Evidence, in τDOPυ, 43, 1989, pp. 73-102, in
part. pp. 82-83. Tuttavia, nel contesto medioevale, si registra pure la distinzione fra le due figure. Per
esempio, durante il periodo carolingio, in un manoscritto proveniente da Leiden, vχè il pictor, che
supervisiona la posa della malta ed eventualmente è lχautore del disegno preparatorio sulla muratura e
lχartifex, che assembla le tessere sul letto dχintonaco: cfr. J. CAGE, Colour in History: Relative and Absolute, in
τArt historyυ, 1, 1978, p. 128, n. 76. La definizione di magistri imaginarii deriva dallχEdictum de pretiis di
Diocleziano, che indica puntualmente la distinzione fra il pittore che fornisce il cartone, ed era pagato a
giornata più del doppio e il mosaicista vero e proprio, cioè il magister musearius: cfr. Edictum Diocletiani et
Collegarum de pretiis rerum venalium, a cura di M. Giacchero, I, Genova 1974, pp. 1-2, 150. In merito a tali
problematiche si veda anche C. BALMELLE, J.P. DARMON, L’artisan-mosaïste dans l’Antiquité tardive. Reflexions
à partir des signatures, in Artistes, Artisans et productions artistique au Moyen-Age, Colloque Internationale (Haute
Bretagne-Universitè de Rennes II, Centre National de la Recherche Scientifique, 2-6 mai 1983) organisé et
édité par X. Barral I Altet, I, Paris 1986, pp. 235-253. Inoltre I. FIORENTINI RONCUZZI, Il mosaico. Materiali
e tecniche dalle origini a oggi, Ravenna 1984, p. 27.
163 τAncora fazo a saver che io e piero e ioachin mie fioli si avemo fato molte desegnadure si a ser Piero
zapparin como a so fio ser vielmo zapparin de le qual desegnadure plusor deneri dal dito ser vielmo
zapparin io he recevudo si per nome de so pare, como per so proprio nome per parte de le di desegnadure
[λ]υ: cfr. R. FULIN, Ultimi studi nell’Archivio Notarile di Venezia. Cinque testamenti di pittori ignoti del secolo XIV,
in τArchivio Venetoυ, VI, 1876, p. 140.
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operis musaiche ecclesie sancti Marci [λ]υ164. Eχ ragionevole quindi pensare che le
desegnadure di cui parla Angelo Tedaldo, possano riferirsi anche a dei disegni preparatori
che Pietro e Guglielmo Zapparin avrebbero poi utilizzato per la traduzione in mosaico.
Questa situazione organizzativa doveva riguardare anche le botteghe più rinomate, come
si desume dalla monografia paolesca approntata da Michelangelo Muraro che, nel
considerare la varietà di lavori dχarte pittorica che si realizzavano nel laboratorio di
Marco e del fratello Paolo Veneziano, intorno al 1335, ritenne assennato ipotizzare che
vi fossero anche cartoni per mosaici165.
La probabilità ς di una certa consistenza visti i confronti fra la documentazione
visiva a disposizione ς che le sensibilità artistiche protagoniste di alcune delle più
notevoli testimonianze della produzione pittorica veneta su tavola dei primi decenni del
Trecento abbiano fornito, in una qualche misura, il loro contributo alla più rilevante
impresa musiva del Trecento lagunare, credo possa essere presa in seria considerazione.
Osservando, poi, che il cosiddetto Mestro dellχIncoronazione della Vergine del 1324 e
il Maestro del Giudizio Universale, operarono verosimilmente nei primi decenni del XIV
sec., bisognerebbe maggiormente riflettere sullχipotesi murariana, secondo cui lχinizio dei
lavori di adornamento dellχaula potrebbe coincidere con il periodo in cui Andrea
Dandolo ricopriva il ruolo di procuratore de supra ς cioè dal 1328 al 1343 ς carica, come
sχè visto, assolutamente pertinente ad assumere compiti decisionali relativi altresì alle
imprese artistiche arricchenti lχintera area marciana166.

In un documento del maggio 1291 relativo a Matteo Bodemiro, Pietro Zaparino è coinvolto in τoperis
musayci q.υ. In un altro documento riguardante lχarco cronologico 1 luglio 1304-ottobre 1307 e relativo a
Tommaso Querini, Guglielmo Zaparino è interessato nel τlaborerium arche [λ] de museis cum figuris,
q.υ: cfr. W. DORIGO, Venezia romanica. La formazione della città medioevale fino all’età gotica, I, Verona 2003, pp.
566-567. La definizione di magistri per Dardo Zaparino e Andriolo Diandolo ricorre nel contratto del 5
marzo 1347 per la sepoltura di Albertino Morosini e collegato al suo testamento del 15 novembre 1305:
cfr. Venezia, Archivio di Stato, Procuratori di San Marco misti, 127 (nel testo di Wladimiro Dorigo come
collocazione è citata: Procuratori di San Marco de citra, 127). Sulla descrizione del documento si veda DE
FRANCESCHI, I mosaici della cappella di Sant’Isidoro nella basilica di San Marco a Venezia…cit., p. 28, n. 77.
165 MURARO, Paolo da Veneziaλcit., p. 31. Il mosaico per la lunetta sovrastante il sarcofago di Michele
Morosini (†1382) nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo a Venezia, fu probabilmente realizzato su cartone
di Jacobello di Bonomo: cfr. A. DE MARCHI, Per un riesame della pittura tardogotica a Venezia: Niccolò di Pietro e
il suo contesto adriatico, in τBollettino dχArteυ, LXXXII, 44-45, 1987, p. 58, n. 6.
166 Il noto documento del Gran Cancelliere Rafaino deχ Caresini, sulla base del quale è attribuita la
paternità del ciclo musivo battisteriale ad Andrea Dandolo e che si riferisce alla morte del duca, avvenuta
il 7 settembre del 1354, non preclude tale possibilità: τDucavit feliciter annis xj, mensibus viij, diebus iiij,
redito spirito Creatori suo; iuxta Sanctum Marcum quiescit, in capella baptismali, quam nobili opere
musaico decoravitυ: cfr. R. DE CARESINIS, Chronica, in RR. II. SS, t. XII, pt. II, a cura di E. Pastorello,
Bologna 1923, p. 8. Sulla tesi murariana cfr. MURARO, Paolo da Veneziaλcit., p. 142. Recentemente anche
Cristina Guarnieri non esclude questa probabilità: cfr. GUARNIERI, Lorenzo Venezianoλcit., p. 38.
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CAPITOLO VIII

I mosaici del battistero marciano: la fortuna critica

La decorazione mosaicata del battistero della basilica di San Marco, a Venezia, ha
suscitato una vivace vicenda critica alla quale, tuttavia, non ha corrisposto uno studio
sistematico, come quello dedicato ai mosaici marciani dei secoli XII e XIII sec.1.
Nel 1927 Giulio Lorenzetti, nella sua Guida, trattando della lunetta con il
Banchetto di Erode e la danza di Salomè definì il mosaico: “[…] di suggestiva bellezza,
probabilmento eseguito su cartone di maestro trecentesco veneziano nei modi di
Lorenzo Veneziano;”, aggiungendo che: “[…] i medesimi caratteri stilistici

si

riscontrano anche nel musaico seguente (Martirio e sepoltura di Giovanni Battista) […]”2.
Poco dopo Viktor Lazarev riunì una serie di tavole veneziane che ritenne
stilisticamente affini ai mosaici del battistero marciano. Cioè il Giudizio Universale dell’Art
Museum a Worcester, le quattro figure di santi nella Collezione Gualino a Torino e la
Crocefissione del Museo Civico Correr di Venezia3. Inoltre pensò che un “Donino pictor
Alcuni aspetti d’ambito squisitamente iconografico hanno attratto gli studiosi. Al riguardo si segnalano
gli scritti di M. STOYANOVA, La preistoria ed i mosaici del battistero di San Marco, in “Atti dell’Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti”, CXLVII, 1988-1989, pp. 17-29; D. PINCUS, Andrea Dandolo (1343-1354) and
Visible History: The San Marco Projects, in Art and Politics in Late Medieval and Early Renaissance Italy: 1250-1500,
Notre Dame-London 1990, pp. 191-206; EADEM, Geografia e politica nel battistero di San Marco. La cupola degli
apostoli, in San Marco: aspetti storici e agiografici, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 26-29
aprile 1994) a cura di A. Niero, Venezia 1996, pp. 459-473; T. VERDON, Il battistero: arte e teologia, in La
basilica di San Marco. Arte e simbologia, a cura di B. Bertoli, Venezia 1999, pp. 73-88; D. PINCUS, Venice and
Its Doge in the Grand Design. Andrea Dandolo and the Fourteenth-Century Mosaics of the Baptistery, in San Marco,
Byzantium and the Myths of Venice, H. Maguire, R. S. Nelson Editors, Washington D.C. 2010, pp. 245-271.
2 G. LORENZETTI, Venezia e il suo estuario. Guida storico-artistica, Padova 1927, p. 207.
3 V. LAZAREV, Über eine neue Gruppe byzantinisch-venezianischer Trecento Bilder, in “Art Studies”, 8, 1931, pp. 331. Tale raggruppamento stilistico fu confermato in V. LAZAREV, Saggi sulla pittura veneziana dei sec. XIIIXIV, la maniera greca e il problema della scuola cretese (I), in “Arte Veneta”, XIX, 1965, pp. 26-28 e in IDEM,
Maestro Paolo e la pittura veneziana del suo tempo, in “Arte Veneta”, 8, 1954, p. 77.
1
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musolorum de vitro de Muriano”4, riferito in un documento del 1345, avesse potuto
lavorare ai mosaici del battistero veneziano.
Rosanna Tozzi, nel 1933, richiamò l’attenzione, sebbene senza l’ausilio
d’immagini di confronto, soprattutto sulle coincidenze e discordanze tra i mosaici
dell’aula marciana e la tradizione figurativa bizantino-paleologa, citando monumenti
quali i mosaici della Kariye Camii e della Fethiye Camii a Costaninopoli, oppure gli
affreschi della Periblteptos a Mistrà5.
Anche Otto Demus argomentò come lo stile dell’arte paleologa fosse recepito
intorno alla metà del XIV sec. nei mosaici del battistero e in quelli della cappella di
Sant’Isidoro, sebbene unito ad accelerazioni in senso goticheggiante6.
La presenza di alcuni brani stilisticamente differenti rispetto al complesso
dell’intera decorazione battisteriale, come nell’episodio con il Martirio e sepoltura di
Giovanni Battista, fece propendere gli studiosi a considerar possibili le tangenze con la
sensibilità pittorica più rinomata del momento, cioè Paolo di Martino alias Paolo
Veneziano, assurto, grazie alla Pala feriale marciana (1343-1345) a pictor di Stato al
servizio del doge Andrea Dandolo.
Sergio Bettini, che percepiva nei mosaici del battistero: “[…] la culla della pittura
venenziana del Trecento.”7, ipotizzò che Maestro Paolo fosse uscito: “[…]dalla cerchia
di quei mosaicisti del Battistero.”8, fornendo il destro alla proposta di Coletti che
assegnò i cartoni per i mosaici dell’aula battesimale e della cappella di Sant’Isidoro a
Paolo Veneziano9.
Lazarev tornò a citare i mosaici del battistero della basilica di San Marco in
occasione della sua prestigiosa Storia della pittura bizantina, la cui prima edizione data al
1947-1948. In questa sede affermò che: “Un analogo dissolversi delle forme bizantine in

4

LAZAREV, Über eine Gruppe byzantinisch-venezianischer Trecento Bilder…cit., pp. 28 e segg. Luigi Zecchi,
tuttavia, nella sua pubblicazione relativa alla storia della produzione vetraria in laguna evidenzia che la
voce “muzoli” (o “moioli”) fu spesso utilizzata fra il 1280 e il 1330 quando si voleva indicare i bicchieri
comuni. Donino, fratello di Bartolomeo da Zara, fu infatti indicato come “pictor muçolorum” in quanto
pittore di bicchieri di vetro di Murano: cfr. L. ZECCHI, Vetro e Vetrai di Murano. Studi sulla storia del vetro, III,
Venezia 1990, p, 14, 138.
5 R. TOZZI, I mosaici del battistero di S. Marco a Venezia e l’arte bizantina, in “Bollettino d’arte”, 26, 1932-33,
pp. 418-432.
6 O. DEMUS, Die mosaiken von San Marco in Venedig 1100-1300, Baden bei Wien 1935, p. 64,
7 S. BETTINI, Mosaici antichi di San Marco a Venezia, Bergamo 1944, p. 28.
8 IDEM, Mosaici antichi…cit., p. 29.
9 L. COLETTI, I primitivi, III, I padani, Novara 1947, p. 52.
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quelle dell’arte occidentale si osserva nei mosaici più tardi di San Marco, cioè quelli del
Battistero (1342-1354) e quelli della cappella di Sant’Isidoro (1355 c). […]”10.
Anche Pietro Toesca riconobbe, per gli episodi del Martirio di san Giovanni e del
Banchetto di Erode, relazioni con la più raffinata cultura del tempo, però respinse qualsiasi
possibilità di collegamento con l’arte di Maestro Paolo e riconobbe nel complesso della
decorazione musiva battisteriale: “[…] i modi che la pittura bizantina era andata
assumendo sulla fine del XIII sec., i quali al principio del Trecento hanno monumenti
insigni nei mosaici della chiesa di Chora – Kahriye Camii – a Costantinopoli e negli
affreschi della chiesa della Peribleptos a Mistrà, presso Sparta […]”11.
Terisio Pignatti rilevò intonazioni stilistiche multiformi caratterizzanti i brani
mosaicati, dal: “[…] bizantinismo un po’ spinoso, […] della chiesa di Chora di
Costantinopoli”12 che differenzia il Battesimo di Gesù, alla “[…] verve gotica, di sapore tra
cavalleresco e nordico […]”13 per le raffigurazioni dell’Adorazione dei Magi e della Strage
degli Innocenti.
In accordo con Toesca fu Rodolfo Pallucchini che, scartando l’incursione
paolesca per i mosaici del monumento, scorse nelle figurazioni: “[…] un’asprezza quasi
balcanica, un ritorno alle fonti bizantine più ortodosse, cioè ad un irrealismo più
appariscente, tanto da far pensare che tale mosaicista possa essere di origine greca”14.
Michelangelo Muraro, invece, sottolinenado le differenze stilistiche tra alcuni
brani della decorazione veneziana, diede particolare importanza alla testimonianza del
notaio trevigiano Oliviero Forzetta, risalente al 1335 e avanzò, oltre all’ipotesi che
l’aricchimento esornativo del battistero fosse già avviato quando Andrea Dandolo
ricopriva la carica di procuratore de supra (1328), che l’intervento di Paolo fosse
preceduto da quello del fratello Marco, nel corso degli anni trenta, quando la bottega
diretta dal padre Martino iniziava a mettersi in luce per l’eleganza dei propri manufatti15.
In seguito, lo stesso studioso, tornò ad argomentare un sostanziale intervento di
Paolo, verso il 1330, nei mosaici battisteriali marciani, in special modo nelle

10

V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, p. 406.
P. TOESCA, Storia dell’arte italiana. Il Trecento, Torino 1951, p. 704.
12 T. PIGNATTI, Origini della pittura veneziana, Bergamo 1961, p. 34.
13 IDEM, Origini…cit., p. 34.
14 R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, p. 77.
15 M. MURARO, Paolo da Venezia, Milano 1969, pp. 29-30, 34-35, 142.
11
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personificazioni delle Gerarchie angeliche, in corrispondenza della cupola orientale del
monumento16.
Vojislav Djurić, trattando dei lacerti d’affresco con una Crocefissione e una
Deposizione dalla Croce, scoperti presso il duomo di San Trifone, cattedrale di Cattaro
(Kotor), vide un’analogia diretta con: “l’esprit de l’art vénitien, tel qu’il se manifeste vers
le milieu du XIVe siècle, à l’époque dont datent les mosaïques dans le baptistère et la
chapelle Saint-Isidore de Saint Marc.”17
Demus, nella prefazione al primo volume della sua monumentale opera sui
mosaici della basilica veneziana di San Marco, escludeva quelli del battistero e della
cappella di sant’Isidoro poiché: “The mosaics of the fourteenth, mostly in the Baptistery
and the Cappella di Sant’Isidoro, had to be excluded they represent an entirely new and
separate chapter in the decoration of the church and have no connection,
iconographically or stylistically, with the main body of the mosaics.”18.
Come Muraro anche Mauro Lucco, sebbene più vagamente, chiamò in causa
l’arte di Maestro Paolo, vedendo nei mosaici dell’aula del sacramento lagunare quel:
“[…] processo di astrazione e di riavvicinamento alla tradizione paleologa, e assieme
lussuosa eleganza di matrice gotica […], che sembra dominare l’ultimo tempo del
percorso di Paolo.”19.
Giulia Rossi Scarpa sostenne l’attribuzione dei cartoni per i mosaici del battistero
a Paolo e al fratello maggiore Marco, nella cui bottega, secondo quanto riportato dal
documento del notaio Forzetta, molto probabilmente si realizzavano altresì disegni
preparatori per mosaici20.
Gabriele Horn, invece, ritenne che Paolo da Venezia non poteva esser
considerato l’ideatore dei mosaici a causa delle incongruenze stilistiche tra questi e l’arte
del Maestro21.

IDEM, Varie fasi di influenza bizantina a Venezia nel Trecento, in “Thĕsaurismata”, 9, 1972, p. 186.
V. J. DJURIĆ, Influence de l’art vènitien sur la peinture murale en Dalmatie jusqu’à la fin du XV e siècle, in Venezia e
il Levante fino al secolo XV, Atti del I° Convegno Internazionale di Storia della Civiltà Veneziana, II, a cura
di A. Pertusi, Firenze 1974, p. 156.
18 O. DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I, Chicago and London 1984, pp. xi-xii.
19 M. LUCCO, Pittura del Trecento a Venezia, in La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, I, Milano 1986, p.
181.
20 G. ROSSI SCARPA, I mosaici del secolo XIV nel battistero e nella cappella di Sant’Isidoro, in San Marco. La basilica
d’oro, Milano 1991, p. 268.
21 G. HORN, Das Baptisterium der Markuskirche in Venedig. Baugeschicht und Ausstattung, Frankfurt am Main,
Bern, New York, Paris 1991, p. 193.

16
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D’accordo su una: “collaborazione tra maestri veneziani e maestri greci, con
influssi dalla decorazione della Karije Cami, ma anche dagli affreschi di Mistrà” 22 fu
Francesca Flores d’Arcais, che comunque sottolineò altresì gli: “strettissimi legami con
le composizioni pittoriche veneziane più tradizionali e bizantine […] la somiglianza, e
non solo iconografica, tra la lunetta con la Crocifissione e la Crocifissione in San Marcuola, o
quella, frammentaria, a San Nicolò dei Mendicoli, e inoltre l’analogia nelle bellissime
teste, oggi conservate nel Museo della Basilica, con la tipologia dei volti attribuite al
“Maestro dell’Incoronazione”, dai lineamenti allungati, sottolineati da un forte segno.”23.
La studiosa mise in risalto pure il leggero linearismo dei brani, che la portò a
considerare l’attività di un artista veneziano e non greco, in grado di tener conto di
stilemi ultramontani. L’unica personalità che potesse reggere il confronto era quella del
Maestro dell’Incoronazione della Vergine24.
Diversa la posizione di Irina Andreescu-Treadgold secondo la quale: “[…] i
mosaicisti che hanno lavorato in battistero erano bizantini.”25. La studiosa, continuando
nel suo contributo evidenziò pure come ci fosse: “[…] un grosso problema da dove
provenissero perché nello stesso periodo del Battistero di Dandolo a S. Sofia, a
Costantinopoli, si facevano dei restauri importanti; quei restauri che ho visto da vicino,
come anche i mosaici del Battistero e anche altri monumenti, sono di una qualità molto
inferiore a quelli del Battistero di S. Marco, perché alla metà del Trecento, l’imperatore
di Bisanzio era molto più povero del doge di Venezia e non si poteva permettere
mosaici di altissima qualità.”26.
Debra Pincus rilevando la compresenza di elementi bizantini e occidentali
caratterizzanti la decorazione sottolineò che: “[…] le due cupole ricalcano lo schema
circolare delle cupole bizantine e sono ricche di dettagli orientali, tra cui il Cristo che
benedice con entrambe le mani, nella cupola del regno celeste. Altri motivi, come

22 F. FLORES D’ARCAIS, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Trecento, Milano 1992, p. 51. La studiosa svolgerà
considerazioni analoghe in EADEM, La pittura, in Storia di Venezia. Temi. L’arte, I, a cura di R. Pallucchini,
Roma 1994, pp. 266-270.
23 EADEM, Venezia…cit., p. 51.
24 EADEM, Venezia e l’Alto Adriatico dall’XI al XIV sec., in La forma del colore. Mosaici dall’antichità al XX sec.,
Catalogo della Mostra (Rimini, Palazzo del Podestà, 22 agosto 1999-gennaio 2000), a cura di A. Donati,
Milano 1999, pp. 36-39.
25 I. ANDREESCU-TREADGOLD, Discussion, in Medieval Mosaics. Light, Color, Materials, Milano 2000, p. 170.
26 EADEM, Discussion…cit., p. 170.
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l’inclusione nella stessa cupola della gerarchia completa delle nove schiere angeliche,
sono tipici dell’arte occidentale.”27.
Più generali le osservazioni di Renato Polacco, per il quale nel XIV sec. “[…]
assistiamo a un consistente rinnovamento linguistico dei mosaicisti che non sanno
sottrarsi al fascino esercitato dalle nuove forme figurative e dal sottile decorativismo,
importati a Venezia dal gotico internazionale.”28.
Per Hans Belting i mosaici del battistero: “[…] hanno un singolare carattere
greco tale da escludere fin d’ora l’attribuzione a nomi noti dell’arte veneziana,
nonostante le fatiche dei critici.”29. Lo storico, tuttavia, mise in risalto pure che: “[…] la
presenza di artisti greci sembra esclusa per ragioni stilistiche, la scelta e la trasmissione
dei modelli bizantini (icone dipinte, disegni su carta, ecc.) merita una nuova
attenzione.”30.
Manuela Villani, registrando tanto la “[…] marcata impronta bizantineggiante sia
nei temi iconografici, sia nei riferimenti tipologici […]”, quanto “[…] una discrepanza a
livello stilistico e qualitativo tra le varie parti della decorazione, tale da ipotizzare persino
diverse

cronologie

di

esecuzione

(ipotesi

contraddetta

dalle

testimonianze

documentarie), o comunque diverse maestranze.” , ripropose un intervento paolesco:
31

“Il maestro della cupola con Cristo in gloria tra gli angeli si mostra raffinatissimo
conoscitore dell’arte paleologa, capace di misura e naturalismo classico […] e nel
contempo non digiuno delle novità occidentali […]. Una qualità che a questa altezza può
giustificare l’attribuzione a Paolo Veneziano.”32.
Cristina Guarnieri ritenne, invece, che l’intera decorazione del battistero
marciano potesse esser confrontata con la “produzione di un pittore dalla forte
personalità come il Maestro dell’Incoronazione della Vergine di Washington del 1324, forse
identificabile con il padre di Paolo, Martino, ovvero col fratello Marco.”33.

27

D. PINCUS, I mosaici del battistero, in Lo splendore di San Marco a Venezia, a cura di E. Vio, Venezia 2001, p.
247.
28 R, POLACCO, I mosaici: stili ed epoche, in Lo splendore…cit., p. 221.
29 H. BELTING, Bisanzio a Venezia non è Bisanzio a Bisanzio, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura
tra Oriente e Occidente, Catalogo della Mostra (Rimini, Castel Sismondo, 19 agosto-29 dicembre 2002) a cura
di F. Flores d’Arcais, G. Gentili, Milano 2002, p. 72.
30 IDEM, Bisanzio a Venezia…cit., p. 73. Questa posizone sarà rimarcata dallo stesso studioso in IDEM,
Dandolo’s Dreams: Venetian State Art and Byzantium, in Byzantium: Faith and Power (1261-1557). Perspectives on
Late Byzantine Art and Culture, Edited by S. T. Brooks, Yale 2006, p. 140.
31 M. VILLANI, catt. 42-44, in Il Trecento adriatico…cit., p. 189.
32 EADEM, catt. 42-44…cit., p. 189.
33 C. GUARNIERI, Lorenzo Veneziano, Cinisello Balsamo 2006, p. 38.
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Recentemente Eftalia Rentetzi concentrando l’attenzione sulla cupola con la
raffigurazione delle Gerarchie angeliche ha proposto “la presenza di due botteghe di
mosaicisti suddivisi tra quelli che hanno eseguito la raffigurazione del clipero centrale e
una seconda squadra che ha eseguito la restante composizione commettendo evidenti
errori tecnici, particolarmente riscontrabili nella proporzione delle figure e nella resa non
sempre armoniosa dei corpi. […]”34.

34 E. RENTETZI, Gerarchie angeliche nella cupola del Battistero della Basilica di San Marco, in “Arte documento”,
26, 2010, p. 128.
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Pianta della basilica di San Marco. In evidenza la zona
del battistero (riquadro grande) e dell’antibattistero
(riquadro piccolo) (da Vio, 1999)

Grecia, Isola di Coo, complesso basilicale di Masticari (da
Krautheimer, 1986)

Palestina, Gaza, campo di Jabalia, complesso monastico
(da Saliou, 2000)

Grecia, Nea Anchialos, basilica A (da Krautheimer,
1986)
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Epiro, Arta, chiesa della Parigoritissa, pianta (da Stikas, 1975)

Salonicco, chiesa dei Santi Apostoli, pianta
(da Mango, 1989)

Istanbul, Kariye Camii, pianta (da Mango, 2000)
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Venezia, basilica di San Marco, battistero, vista Ovest-Est

Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata orientale

Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata mediana
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Istanbul, Kariye Camii, endonartece (da Mango, 2000)

Istanbul. Kariye Camii, esonartece (foto Archivio Pace)

Istanbul, Kariye Camii, esonartece (foto Archivio Pace)
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Documentazione di analisi iconografica e stilistica
(Vita di san Giovanni Battista)

427

L’Annuncio dell'angelo a Zaccaria,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
lunettone meridionale

Il Silenzio di Zaccaria, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunetta
meridionale

L’Annuncio dell'Angelo a Zaccaria
Macedonia, Ohrid, chiesa della
Vergine Peribleptos, diaconicon, volta,
(da Grozdanov, 2009)

Zaccaria muto e astanti, particolare,
Benevento, chiesa di Santa Sofia,
abside sinistra (da Bertelli Buquicchio,
1992)

L’Incontro di Zaccaria ed Elisabetta,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, lunettone
meridionale, restauro
ottocentesco

L'Annuncio a Zaccaria Salonicco,
chiesa dei SS. Apostoli, galleria
settentrionale, (da KΑƢơΙΩƢΗ,

1998)

Il silenzio di Zaccaria, particolare,
Macedonia, Ochrid, chiesa della
Vergine Peribleptos, diaconicon,
volta (da Grozdanov, 2009)

L’Incontro fra Zaccaria ed Elisabetta, Icona, Storie della
vita del Battista, Sinai, monastero di Santa Caterina,
icona (da Galavaris, 2002)
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Il Silenzio di Zaccaria, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunettone
meridionale

L'Angelo conduce san Giovannino nel deserto,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete sud-occidentale,
restauro ottocentesco

L'Angelo consegna la veste al Battista, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero, arcata
occidentale, restauro ottocentesco

San Giovanni Evangelista, particolare,
Crocefissione, Montenegro, Cattaro
(Kotor) cattedrale di San Trifone,
abside (foto sito Kotor)

L'Angelo conduce san Giovannino nel deserto,
Parigi, Bibliothèque Nationale de
France, Evangeliario gr. 74, f. 107v, (da
Omont, 1908)

Icona con san Giovanni Battista,
Cipro, Moutoullas, chiesa della
Panaghia, (da Vocotopoulos, 1999)
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San Marco, particolare, Ascensione,
Venezia, basilica di San Marco,
cupola (da Polacco, 2001)

L'Angelo conduce san Giovannino nel
deserto, Salonicco, chiesa dei Santi
Apostoli, galleria nord, pennacchio,
(da Stephan, 1986)

Natività, particolare, Belgrado,
Museo Nazionale, tempera su
tavola (da D'Amico-Bosniak, 2002)

La Predica del Battista, Detroit, Istitute of Arts, tempera
su tavola (da Guarnieri, 2006)

L'Inizio della predicazione di Giovanni Battista,
Venezia, basilica di San Marco, antibattistero,
parete nord-occidentale

L'Inizio della predicazione di Giovanni Battista,
particolare, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete nord-occidentale

L'Inizio della predicazione di Giovanni Battista, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, antibattistero, parete
nord-occidentale

Cristo libera la donna colta in adulterio, particolare,
Kosovo, Dečani, monastero del Pantokrator,
cappella di San Nicola, parete occidentale (foto
Universtità degli Studi di Belgrado, Istituto di
Storia dell’Arte)

Pentecoste, particolare, Gračanica, chiesa del monastero,
naos, lato settentrionale, mezza volta ovest

430

L’Inizio della predicazione del
Battista, particolare,Venezia,
basilica di san Marco,
antibattistero, parete nordoccidentale

La Nascita del Battista, particolare,
New York, collezione Wildenstein,
tempera su tavola (da Guarnieri,
2006)

L'Inizio della predicazione di
Giovanni Battista, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete nordoccidentale

Gesù fra i dottori del tempio, particolare,
Trieste, Museo Civico Sartorio,
Trittico di Santa Chiara

Il Battista che predica, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete nordoccidentale

L’Ultima Cena, particolare, trittico di
Santa Chiara, Trieste, Museo Civico
Sartorio
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Il Battista che predica,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero, parete
nord-ovest

Il Battista annuncia il
battesimo alle genti,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero, parete
nord-orientale

Il Battista annuncia il battesimo alle genti
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete nord-orientale

Erode interroga i sacerdoti,
particolare, Istanbul, Kariye
Camii, esonartece (da Mango,
2000)

La Predica del Battista, Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Laurenziano Pluteo
6.23, c. 7v (da Maddalo, 1992)
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La Preghiera nell'orto, particolare,
Trieste, Museo Civico Sartorio,
Trittico di Santa Chiara

La Predica del Battista, Mateić, chiesa
della Dormizione della Vergine, (da
Millet, Velmans, 1969)

Il Battista annuncia il
battesimo alle genti,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero, parete
nord-orientale

Gesù Cristo consegna il Vangelo a
Matteo, Sinai, Monastero di
Santa Caterina, Evangeliario
greco 52, f. 16v, (da
Foscolou, 2004)

Il Battista annuncia il
battesimo alle genti,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero, parete nordorientale

Il Miracolo dell'acqua trasformata
in vino, particolare, I Miracoli di
Gesù, Istanbul, Kariye Camii,
esonartece, (da Grabar,
Velmans, 1965)

Il Battesimo di Gesù, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, parete settentrionale

Il Battesimo di Gesù, Kosovo, Patriarcato di Peć, chiesa dei
Santi Apostoli, cantoria sud

Il Battesimo di Gesù, particolare, Istanbul, Patriarcato
Ecumenico, icona bifronte (da Weyl Carr, 2004)

Il Battesimo di Gesù, Istanbul, Santa Maria Pammakaristos
(Fethiye Camii), braccio est (da Belting, Mango, Mouriki,
1978)
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Angelo, particolare, Battesimo di Cristo, Venezia, basilica
di San Marco, antibattistero, parete settentrionale

Santa Caterina, particolare, Torino, Pinacoteca
Sabauda, tavola (foto Poletto)

Il Banchetto di Erode, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, lunetta settentrionale

Il Banchetto di Erode, particolare, Storie del Battista, Parma,
battistero, volta (da Il Battistero di Parma, 1993)

Il Banchetto di Erode, particolare, Storie del Battista, Grecia, Serres,
monastero di San Giovanni Prodromo, (da Xingopoulos, 1973)
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La Parabola del ricco Epulone, Kosovo, Dečani, chiesa del
Pantokrator, cappella di San Nicola, parete occidentale (Foto
Università degli Studi di Belgrado, Istituto di Storia dell’Arte)

Il Banchetto di Erode e la danza di Salomè,
particolare,Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, lunetta
settentrionale

Il Banchetto di Erode, paricolare, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, lunetta settentrionale

Le Nozze di Cana, particolare, Yerevan,
Matedanaran, Ms 7664, Evangeli di Surkhart
(foto Archivio Pace)

Il Banchetto di Erode, particolare, Storie del
Battista, Grecia, Serres, monastero di San
Giovanni Prodromo, (da Xingopoulos,
1973)
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Il Banchetto di Erode, particolare, Bologna,
Dossale con Storie del Battista, (foto Poletto)

La Parabola del ricco Epulone, particolare,
Kosovo, Dečani, chiesa del Pantokrator,
cappella di San Nicola, parete occidentale
(Foto Università degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dell’Arte)

Il Banchetto di Erode, paricolare,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, lunetta
settentrionale

Finti velari dipinti, Macedonia, Staro Nagoričino, chiesa di
San Giorgio, zona absidale (foto Cherubin)
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Il Banchetto di Erode, paricolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana, lunetta
settentrionale

La Decollazione del Battista, Venezia,
basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, lunettone
settentrionale

La Decollazione del Battista, Padova,
Biblioteca Capitolare, ms E 2,
"Epistolario", f. 69v (da Mariani Canova,
2004)

La Decollazione del Battista, Treskavac,
chiesa della Dormizione della Vergine
(da Mijovič, 1973)

Baldovino si prepara a dare in sposa Sibilla a Guido di
Lusignano, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms.
Pluteo LXI.10, Histoire d'Outremer, f. 258v (da Folda,
1976)

Salomè consegna la testa a Erodiade Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale, lunetta
settentrionale
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Salomè offre la testa a Erodiade,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
lunettone settentrionale

Lo Sposalizio di Maria, particolare,
Pesaro, Pinacoteca Civica, Inv. Gen.
Polidori, n. 4561 delle aggiunte (da
Marchi, 2002)

Santa Caterina, particolare, Lorenzo
Veneziano, Polittico della Celèstia,
Milano, Pinacoteca di Brera (da
Guarnieri, 2006)

L'Imperatrice Irene, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, Pala d'oro (da Hahnloser-Polacco, 1994)

Salomè consegna la testa a Erodiade, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata orientale,
lunetta settentrionale
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Erodiade, particolare, Salomé consegna la testa a
Erodiade, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunettone
settentrionale

Salomè, particolare, Salomè consegna la
testa a Erodiade, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
lunettone settentrionale

Santa Lucia, particolare, polittico con Storie di
santa Lucia, Croazia, isola di Krk (Veglia),
vescovado (foto Pace)

La Temperanza, particolare, Venezia, Museo
Civico Correr, affresco staccato (Inv. Cl. I
n. 1919)
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L'Elemosina di san Nicola, particolare,
Paolo Veneziano, Firenze, Galleria
degli Uffizi (Inv. Contini Bonacossi
n. 7) (da Pedrocco, 2003)

La Sepoltura di Giovanni Battista, Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata
orientale, lunettone settentrionale

La Morte di Cristo, Kosovo, Dečani, monastero, chiesa del Pantokrator, nartece, parete
settentrionale

La Sepoltura del Battista Parigi, Bibliothéque Nationale de France, ms gr. 74, f. 76r, (da
Omont, 1908)
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I Magi dinanzi a Erode, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta sud-occidentale, restauro
ottocentesco

Il Romanzo di Alessandro Magno, f. 74v, Alessandro rimprovera
Dario di avere poco spirito combattivo, Venezia, Istituto Ellenico di
Studi bizantini e Post-bizantini (da Xingopoulos, 1966)

I Magi dinanzi Erode Venezia,
basilica di San Marco, particolare,
antibattistero, mezzavolta sudoccidentale, restauro ottocentesco
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Pietro dinanzi Erode, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
cappella di San Pietro (da Demus,
1984)

I Magi dinanzi Erode, particolare,Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero,
mezzavolta sud-occidentale, restauro
ottocentesco

I Magi dinanzi Erode, particolare,
placchetta eburnea, Parigi, Musée du
Louvre (da Vezin, 1950)

I Magi dinanzi Erode, particolare,
Istanbul, Kariye Camii, esonartece
(da Mango, 2000)

Gasparre, particolare, L’Adorazione dei
Magi, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta sudoccidentale

La Strage degli Innocenti, particolare,
Istanbul, Kariye Camii, esonartece (da
Lessing Archive, 2010)

Gasparre, particolare, i Magi dinanzi
Erode, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, mezzavolta
sud-occidentale, restauro
ottocentesco

Le Tentazioni di Cristo, particolare, Istanbul, Kariye Camii,
esonartece (da Lessing Archive 2010)
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I Magi dinanzi Erode,
Venezia, particolare,
basilica di San Marco,
antibattistero,
mezzavolta sudoccidentale, restauro
ottocentesco

L’Adorazione dei Magi,
particolare,Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta
sud-occidentale

Santo militare (?),
particolare, Istanbul,
Kariye Camii, esonartece
(da Mango, 2000)

L’Adorazione dei Magi coppa-ciborio detto di
Carlomagno, Allier, Sainte-Maurice d'Agaune,
Trésor de l’Abbaye (da Bouffard, 1974)

L'Adorazione dei Magi, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta nord-occidentale

L'Adorazione dei Magi, c. 124v, Lezionario, Cod. 541, Padova,
biblioteca del Seminario Vescovile (da Toniolo, 1999)
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L'Adorazione dei Magi, particolare, scene della Vita
di Cristo, un tempo a Parigi nella chiesa di St.
Nicolas-des-Champs (da Coor-Achenbach, 1957)

L’Adorazione dei Magi , c. 9r, Salterio di Santa Elisabetta,
ms. CXXXVII, Cividale del Friuli, Museo Archeologico
Nazionale, Archivi e Biblioteca (da Venuti, 2009)

L'Adorazione dei Magi, Trieste, Museo
Civico Sartorio, Trittico di Santa Chiara

Il Mago Melchiorre, mosaico
frammentario in cassina proveniente
dalla scena I Magi dinazi Erode,
Venezia, basilica di San Marco,
museo

Il Mago Melchiorre, Venezia, particolare
Adorazione dei Magi, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, mezzavolta
nord-occidentale
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Il Mago Melchiorre, particolare,
l’Adorazione dei Magi, Trittico di
Santa Chiara, Trieste, Museo Civico
Sartorio

Il Sogno di Giuseppe, Venezia, basilica di
San Marco, antibattistero, mezzavolta
nord-occidentale

L’Annuncio ad Anna, particolare, Giotto
Padova, cappella degli Scrovegni (da
Flores d'Arcais, 2001)

Il Sogno di Giuseppe e Fuga in Egitto, particolare,
Duccio di Buoninsegna, Riquadro dalla
predella della Maestà, particolare, Siena, Museo
dell'Opera del Duomo (da Ragionieri, 2004).

Il Sogno di Giuseppe, particolare, Giovanni
Pisano, pulpito, Pisa, Duomo (foto Alinari N°.
SCC-A-000007-0025)

La Fuga in Egitto,Venezia, basilica di San Marco, antibattistero,
mezzavolta nord-orientale
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La Fuga in Egitto, Guido da Siena, tavola, Altenburg,
Lindenau-Museum (da Giorgi, 2004)

La Fuga in Egitto, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero,
mezzavolta nord-orientale

LaVergine Eleousa, particolare,
Istanbul, Kariye Camii, parekklesionsud, (da Grabar-Velmans, 1965)

La Fuga in Egitto, particolare, Assisi,
basilica inferiore di San Francesco (da
Tomei, 2009)

La Fuga in Egitto, particolare, Jean
Ravy, Jean Boteillier, Parigi,
Cattedrale di Notre-Dame, coro
(foto Alinari, n°. 24130)

L'Arcangelo Michele, particolare, Kosovo,
Patriarcato di Peć, Chiesa di San Demetrio,
controfacciata
La Fuga in Egitto, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta
nord-orientale

447

La Strage degli Innocenti, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta sudorientale, restauro ottocentesco

La Strage degli Innocenti, particolare,
da Raccolta di illustrazioni bibliche,
Berlino, Staatliche Museen,
Kupferstichkabinett (da Avril,
1983)

La Strage degli Innocenti (frammentaria),
particolare, Venezia, Ca' d'Oro,
Collezione Franchetti (da
Soprintendenza per i BB. AA. SS.,
2007)

La Strage degli Innocenti, particolare, Icona con Storie dell’Infanzia di
Gesù, Sinai, Monastero di Santa Caterina, chiostro (da Peers, 2007)

La Strage degli Innocenti, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, mezzavolta sud-orientale, restauro
ottocentesco
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La Strage degli Innocenti, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero,
mezzavolta sud-orientale, parziale
restauro ottocentesco

La Strage degli Innocenti, particolare,
Istanbul, Kariye Camii (da GrabarVelmans, 1965)

Davide e Golia, particolare, piatto d'argento,
New York, Metropolitan Museum of Art (da
Weitzmann, 1975)

Crocefissione, Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata orientale,
lunettone orientale

Crocefissione fra la Vergine, san Giovanni Evangelista, san Bartolomeo, san Giovanni Battista,
san Ermagora e san Fortunato, Venezia, chiesa di San Marcuola, tavola (foto Archivio
Pace)
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Crocefissione, particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunettone orientale

Cristo crocefisso, particolare, Venezia, Istituto Ellenico di San
Giorgio dei Greci, tavola
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Cristo crocefisso, particolare, Roma, chiesa di Santa Maria in
Trivio, tavola

Crocefissione fra la Vergine, san Giovanni Evangelista, san Bartolomeo, san Giovanni
Battista, san Ermagora e san Fortunato, particolare, Venezia, chiesa di San
Marcuola, tavola (foto Archivio Pace)

Cristo crocefisso, Paolo Veneziano, Venezia, chiesa di San
Samuele, tavola

Cristo crocefisso, particolare, Chioggia, Museo Diocesano,
tavola (foto Archivio Pace)

Crocefissione, particolare, Venezia
basilica di San Marco, battistero,
campata orientale

Cristo crocefisso, particolare, Venezia,
Istituto Ellenico di San Giorgio dei
Greci, tavola (foto Poletto)

Cristo crocefisso, particolare, Roma, chiesa
di Santa Maria in Trivio, tavola

Cristo crocefisso, particolare, Chioggia,
Museo Diocesano, tavola (foto
Archivio Pace)
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Crocefissione tra la Vergine, san Giovanni, san
Bartolomeo, san Giovanni Battista, sant’Ermagora e
san Fortunato, particolare, Venezia, chiesa di
san Marcuola, tavola (foto Archivio Pace)

Cristo crocefisso, particolare, Paolo Veneziano,
Venezia, chiesa di San Samuele, tavola

Crocefissione, particolare, Venezia, basilica di San marco,
battistero, campata orientale, lunettone orientale

Cristo crocefisso, particolare, Roma, chiesa di Santa Maria
in Trivio, tavola

Crocefissione tra la Vergine, san Giovanni, san Bartolomeo, san
Giovanni Battista, sant’Ermagora e san Fortunato, particolare,
Venezia, chiesa di san Marcuola, tavola (foto Archivio
Pace)

Cristo crocefisso, particolare, Venezia, Istituto Ellenico di
San Giorgio dei Greci, tavola (foto Poletto)

Cristo crocefisso, particolare, Chioggia, Museo Diocesano,
tavola (foto Archivio Pace)

Cristo crocefisso, particolare, Paolo Veneziano, Venezia,
chiesa di San Samuele, tavola
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Crocefissione, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, lunettone
orientale

Crocefissione, particolare, Venezia,
chiesa di San Marcuola, tavola con la
Vergine, san Giovanni Evangelista, san
Bartolomeo, san Giovanni Battista,
sant’Ermagora e san Fortunato

Cristo crocefisso, particolare, Venezia,
istituto Ellenico di San Giorgio dei
Greci, tavola

Cristo crocefisso, particolare, Chioggia,
Museo Diocesano, tavola (foto
Archivio Pace)
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Cristo crocefisso, particolare, Roma,
chiesa di Santa Maria in Trivio,
tavola

Cristo crocefisso, particolare, Paolo
Veneziano, Venezia, chiesa di San
Samuele, tavola

Cristo crocefisso, particolare, Roma, chiesa di Santa Maria
in Trivio, tavola

Crocefissione, particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunettone orientale

Crocefissione tra la Vergine, san Giovanni, san Bartolomeo, san
Giovanni Battista, sant’Ermagora e san Fortunato, particolare,
Venezia, chiesa di san Marcuola, tavola (foto Archivio
Pace)

Cristo crocefisso, particolare, Venezia, Istituto Ellenico di
San Giorgio dei Greci, tavola (foto Poletto)

Cristo crocefisso, particolare, Chioggia, Museo Diocesano,
tavola (foto Archivio Pace)
Cristo crocefisso, particolare, Paolo Veneziano, Venezia,
chiesa di San Samuele, tavola
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Crocefissione, particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, lunettone orientale

Crocefissione, particolare, Pistoia, convento di San
Domenico, sala capitolare (da Boskovits, 1993)

Crocefissione, particolare, Cimabue, Assisi, Basilica
superiore di San Francesco, transetto sinistro (da Bellosi,
2004)

Crocefissione tra la Vergine San Giovanni Evangelista,
particolare, recto, Egitto, Sinai, monastero di
Santa Caterina (da Folda, 2004)

Crocefissione tra la Vergine, san Giovanni, san
Bartolomeo, san Giovanni Battista, sant’Ermagora e
san Fortunato, particolare, Venezia, chiesa di san
Marcuola, tavola (foto Archivio Pace)

Crocefissione, particolare, Icona, Sinai, Monastero di Santa
Caterina (da Sotiriou, 1956)
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Theotokos, Studenica, chiesa
della Madre di Dio, pilastro del
naos (da Babić, 1986)

Theotokos, particolare,
Crocefissione, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata
orientale, lunettone
orientale

Crocefissione fra la Vergine e san
Giovanni Evangelista, particolare,
Treviso, convento di Santa
Caterina (da Gibbs, 1992)

Theotokos, particolare,
Crocefissione, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata
orientale, lunettone
orientale

La Presentazione della Vergine
al Tempio, particolare,
Trittico di Santa Chiara,
Trieste, Museo Civico
Sartorio

Santa Caterina, particolare, Torino,
Pinacoteca Sabauda, tavola (foto
Poletto)
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Theotokos Hodighitria,
particolare, Patriarcato di
Peć, chiesa della Vergine
Hodighitria, pilastro
settentrionale

San Giovanni Evangelista,
particolare, Crocefissione,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
lunettone orientale

Il Salvatore, Kosovo, Dečani,
chiesa del monastero del
Pantokrator, nartece

San Giovanni Evangelista, particolare, Crocefissione,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, lunettone orientale

San Giovanni
Evangelista, particolare,
Crocefissione, Venezia,
chiesa di San Niccolò
dei Mendicoli, sagrestia
(foto Archivio Pace)

San Giovanni Evangelista,
particolare, Deposizione dalla
Croce, Venezia, chiesa dei Santi
Apostoli, cappella Orlandini
(foto Archivio Pace)

San Giovanni Evangelista, particolare, Cristo
crocefisso, Roma, Santa Maria in Trivio,
tavola

San Giovanni Evangelista,
particolare, Crocefissione, Venezia,
chiesa di San Niccolò dei
Mendicoli, sagrestia (foto
Archivio Pace)
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San Giovanni Battista,
particolare, Crocefissione,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
lunettone orientale

San Giovanni Battista,
particolare, Crocefissione,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
orientale, lunettone orientale

San Giovanni Battista, Kosovo,
Monastero di Gračanica, chiesa
dell’Annunciazione (da Subotić,
1997)

San Giovanni Battista, particolare,
Kosovo, chiesa dell’Annunciazione
nel monastero di Gračanica (Foto
Università degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dell’Arte)
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San Giovanni Battista, particolare,
Kosovo, Patriarcato di Peć, chiesa
della Vergine Hodighitria

San Marco che presenta il suo Vangelo a
San Pietro, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, cappella Zen,
volta (da Vio, 2001)

San Giovanni Battista, particolare,
Crocefissione, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
lunettone orientale

San Marco, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, cappella di
Sant'Isidoro, lunetta
orientale

San Marco, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, cappella di
Sant'Isidoro, lunetta orientale

Il Profeta Giona, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero,
lunetta settentrionale
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Il doge, particolare, Crocefissione,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
lunettone orientale

Il doge Francesco Dandolo, particolare,
Lunetta, Venezia, basilica di Santa
Maria Gloriosa dei Frari, Sala
Capitolare (foto Archivio Pace)

Il Procuratore con i suoi collaboratori,
particolare, Venezia, Seminario
Patriarcale, Catasto di San Matteo di
Murano (da Mueller, 1971)

Un procuratore (?), particolare,
Crocefissione, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
lunettone orientale
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Il Rinvenimento del corpo di san Marco,
particolare, Pala feriale marciana,
Paolo Veneziano insieme ai figli
Luca e Giovanni,Venezia, basilica di
San Marco, Museo marciano (da
Hahnloser, Polacco, 1994)

Il Procuratore Paolo Belegno,
particolare, Capitolare,
Venezia, Museo Civico
Correr (da Mueller, 1971)

APPENDICE IV
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(Antico dei giorni fra i profeti)
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L'Antico dei giorni fra i Profeti, Venezia, basilica di San Marco, antibattistero, volta

Georgia, Ubisi, Ordzonikize, Kartlia, chiesa di San Giorgio, volta del bema, particolare (da Velmans,
1999)

Kosovo, Patriarcato di Peć, chiesa dei SS. Apostoli, volta del naos, ridipinture del XVII sec.,
particolare (foto Università degli Studi di Belgrado, Istituto di Storia dell’Arte)
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L'Antico dei giorni fra i Profeti, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, volta

L'Antico dei giorni, particolare, Georgia,
Ubisi, Ordzonikize, Kartlia, chiesa di
San Giorgio, bema, volta (da Velmans,
1999)

La Presentazione al tempio, particolare, Storie di Gesù,
Trieste, Museo Civico Sartorio, trittico di Santa Chiara

Cristo Pantokrator, Sinai, monastero di
Santa Caterina, Icona (da Sotiriou,
1956)

Il Profeta Isaia, particolare, Tetravangelo, Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. gr. 540, f. 11v (da
Furlan, 1979)
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Il Profeta Geremia, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, volta a botte

Il Profeta Abdia, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero,
lunetta settentrionale

La Trasfigurazione,
particolare, Trittico di
Santa Chiara, Trieste,
Museo Civico Sartorio

Il Profeta Gioele, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, volta a botte, rifacimento
ottocentesco
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Profeta, particolare, Venezia, basilica di San Marco,
facciata occidentale, portale centrale, estradosso del
terzo arcone (da Tigler, 1995)

Il Profeta Sofonia, particolare, Salonicco, chiesa
dei SS. Apostoli, cupola, tamburo (da
Xyngopoulos, 1953)

Il Profeta Gioele, particolare, Istanbul, Santa Maria
Pammakaristos (Fethiye Camii), cupola (da Belting,
Mango, Mouriki, 1978)

I Profeti Davide e Salomone, Venezia, basilica di San Marco, antibattistero,
lunetta meridionale, rifacimento ottocentesco

I Profeti Abdia e Giona, Venezia, basilica di San Marco, antibattistero, lunetta
settentrionale
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I Profeti Davide e Salomone, Kosovo, Patriarcato di Pe ,
chiesa dei SS. Apostoli, naos, intradosso dell'arco (foto
Università degli Studi di Belgrado, Istituto di Storia
dell’Arte)

San Giovanni Battista, particolare, Paolo Veneziano,
Trieste, Museo Civico Sartorio, Trittico di Santa Chiara

Il Profeta Abdia, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, lunetta settentrionale

Il Profeta Abdia, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, lunetta settentrionale
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Angelo, particolare, Ascensione, Kosovo,
Patriarcato di Peć, chiesa di San
Demetrio, tamburo della cupola (foto
Università degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dell’Arte)

Il Profeta Malachia, particolare, Istanbul,
Santa Maria Pammakaristos (Fethiye
Camii), cupola (da Belting, Mango,
Mouriki, 1978)

Il Profeta Giona, Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, lunetta settentrionale

Il Profeta Mosè, particolare, Istanbul, Santa Maria
Pammakaristos (Fethiye Camii), cupola (da
Belting, Mango, Mouriki, 1978)

Il Profeta Giona, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, lunetta settentrionale
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Il Profeta Giona, particolare, Salonicco, chiesa dei
SS. Apostoli, cupola, tamburo (da Xyngopoulos,
1953)

Il Profeta Abdia, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, lunetta
settentrionale

San Giovanni Battista, particolare,
Kosovo, Gračanica, chiesa
dell'Annunciazione (Foto Università
degli Studi di Belgrado, Istituto di
Storia dell’Arte)

San Nicola, Venezia, basilica
di San Marco,
antibattistero, parete sudorientale, resaturo
ottocentesco

San Teodoro di Tiro, particolare,
Istanbul, Kariye Camii,
parekklesion sud (da Grabar,
Velmans, 1965)

San Nicola, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, cappella di
Sant'Isidoro, lunetta occidentale
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La Missio Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

La Missio Apostolorum, Parigi, Bibliothèque
Nationale de France, Cod. gr. 510, Omelie di
Gregorio Nazianzeno, f. 426v (da Speciale,
1998)

San Matteo battezza in Etiopia, Venezia,
basilica di San Marco, volta degli apostoli,
lato sud (da Da Villa Urbani, 1991)
San Marco battezza ad Aquileia, Venezia,
basilica di San Marco, cappella Zen (da
Da Villa Urbani, 1991)
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La Missio Apostolorum, Parigi, Bibliothequè Nationale de France, Ms. gr. 74, f. 61v (foto Christian
Art)

La Comunione degli Apostoli, Staro Nagoričino, Chiesa di San Giorgio, abside (foto SimbeniArchivio Pace)

San Marco battezza ad Alessandria, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, cupola
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La Comunione degli Apostoli,
particolare, Sopoćani, chiesa della
Trinità, abside (foto Archivio Pace)

San Marco battezza ad
Alessandria, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata
mediana, cupola

San Marco battezza ad Alessandria,
particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata
mediana, cupola

I Popoli della Terra,
particolare, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Ms.
Vat. gr. 746, f. 60v
(Scansione Biblioteca
Apostolica Vaticana)

Giuseppe e i suoi fratelli,
particolare, Roma,
Biblioteca Apsotolica
Vaticana, Ms. gr. 747, f. 62v
(da Weitzmann-Bernabò,
1999)

Il Battesimo di Boris, Roma, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Ms. Slav. 2, f. 163v, Cronaca di Costantino
Manasse (da Pace, 2000)
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San Giovanni Evangelista battezza a Efeso, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, cupola

San Filippo battezza in Frigia, particolare,
Missio Apostolorum, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana, cupola
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San Marco (?), particolare, Missio
Apostolorum, Parigi, Bibliothèque
Nationale de France, Ms. gr. 74, f.
61v (foto Christian Art)

La Fuga in Egitto, particolare, Trieste,
Museo Civico Sartorio, tavola

San Giacomo Minore battezza in Giudea,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, cupola

San Giacomo Minore battezza in Giudea,
particolare, Missio Apostolorum, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, cupola

San Giacomo battezza in Giudea,
particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

La Circoncisione di Ismaele, particolare,
Storie di Abramo, Venezia, basilica di
San Marco, cupolino dell'atrio (da
Da Villa Urbani, 1990)

Gli Abitanti della Giudea, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
cupola della Pentecoste (da Da Villa
Urbani, 1991)

L’Arrivo dei Magi a Gerusalemme,
particolare, Kosovo, Decani, chiesa
del Pantokrator, naos (foto
Università degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dell’Arte)
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San Filippo battezza in Frigia, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, cupola mediana

Natività, particolare dell'Albero di San Banaventura,
Bergamo, Santa Maria Maggiore (da Pirovano,
1986)

San Filippo battezza in Frigia, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, cupola mediana

Abito di Teodoro Metochite, particolare, Teodoro
Metochite offerente ai piedi del Pantokrator, Istanbul,
Kariye Camii, endonartece, lunetta (da Mango,
2000)

San Filippo battezza in Frigia, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, cupola mediana

Santa Martire, particolare, Torino, Galleria
Sabauda, tavola (foto Poletto)
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Koimesis, particolare, Gračanica, chiesa del monastero,
controfacciata (foto Università degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dell’Arte)

San Matteo battezza in Etiopia, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, cupola

Koimesis, particolare, Gračanica, chiesa del monastero,
controfacciata (foto Università degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dell’Arte)

San Matteo battezza in Etiopia, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, cupola
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San Matteo battezza in
Etiopia, particolare,
Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di
San Marco,
battistero, campata
mediana, cupola

I Popoli della Terra, particolare,
Pentecoste, Gračanica, chiesa del
monastero, naos, lato
settentrionale, volta a botte

Sant'Andrea,
particolare, Crocefissione
tra la Vergine, san
Giovanni Evangelista,
sant’Andrea
san'Agostino, santa
Caterina e san Nicola,
Venezia, Museo
Civico Correr, tavola,
inv. Cl. I 381

San Giovanni Evangelista,
particolare, Deposizione dalla
Croce, Venezia, chiesa dei
Santi Apostoli, cappella
Orlandini (foto Archivio
Pace)

San Matteo battezza in Etiopia,
particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica
di San Marco, battistero,
campata mediana, cupola

Santo bambino, particolare,
Macedonia, Staro Nagoričino,
chiesa di San Giorgio (foto
Archivio Pace)

San Simone battezza in Egitto,
particolare, Missio
Apostolorum,Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana,
cupola
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I Magi dinanzi Erode,
particolare,
Costantinopoli, Kariye
Camii, endonartece (da
Grabar, Velmans, 1965)

San Simone battezza in Egitto, particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata mediana

San Simone battezza in Egitto, particolare,
Missio Apostolorum, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, cupola mediana

Guarigione dei dieci lebbrosi,
particolare, Monreale,
duomo (da Kitzinger, 1991)

Noè fa uscire un leone dall'arca dopo il diluvio,
particolare, Storie di Noè, Venezia, basilica
di San Marco, atrio occidentale, volta (da
Niero, 2001)
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Guarigione dei dieci lebbrosi, particolare,
Monreale, duomo (da Kitzinger,
1991)

San Simone battezza in Egitto, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana

La Sepoltura, particolare, foglio miniato, Brandeburgo, archivi
della cattedrale (Avril, 1983)

Ascensione, particolare, Dečani,
chiesa del Pantokrator, zona
sottostante la cupola, (foto
Università degli Studi di Belgrado,
Istituto di Storia dell’Arte)

San Tommaso battezza in India, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, cupola
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L'Annuncio ai Pastori, particolare, Natività, Salonicco, chiesa
dei Santi Apostoli (da Grabar, Chatzidakis, 1959)
San Tommaso battezza in India,
particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana,
cupola

Sant'Andrea battezza in Acaia,
particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

Sant Pietro battezza a Roma, particolare,
Missio
Apostolorum,
Venezia,
particolare, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola
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Il Profeta Isaia, Kosovo, Dečani,
chiesa del Pantokrator, tamburo
della cupola (foto Università degli
Studi di Belgrado, Istituto di Storia
dell’Arte)

Sant'Andrea battezza in Acaia,
particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

San Giacomo di Persia, particolare,
Staro Nagoričino, chiesa di San
Giorgio, pilastro sud-ovest (foto
Guerzi-Archivio Pace)

Sant'Andrea battezza in Acaia,
particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

Santo, particolare, Istanbul, Kariye
Camii, esonartece (da Mango,
2000)

Soldato, particolare, Erode manda
quattro soldati per la Strage degli
Innocenti, Istanbul, Kariye Camii,
esonartece (da Grabar, Velmans,
1965)

Sant Pietro battezza a Roma,
particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola
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San Bartolomeo battezza in India,
Venezia, particolare, Missio
Apostolorum, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

San Paolo, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, cupola
dell'Ascensione (da Demus, 1984)

Taddeo battezza in Mesopotamia,
particolare, Missio Apostolorum,
Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana,
cupola
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Ascensione, particolare, Trittico di
Santa Chiara, Trieste, Museo Civico
Sartorio

Il Popolo della Mesopotamia,
particolare, Pentecoste,
Venezia, basilica di San
Marco, cupola (da Da Villa
Urbani, 1990)

Taddeo battezza in Mesopotamia, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata mediana, cupola

La Natività, particolare, Messale di Bertoldo, New York,
Pierpont Morgan Library (da Avril, 1982)

San Mattia battezza in Palestina, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco,
battistero campata mediana, cupola

San Mattia, Trieste, basilica di San Giusto, abside

San Mattia battezza in Palestina, particolare, Missio
Apostolorum, Venezia, basilica di San Marco, battistero
campata mediana, cupola

Apostolo, particolare, Ascensione, Kosovo, Patriarcato di
Peć, Chiesa di San Demetrio, cupola, tamburo (foto
Università degli Studi di Belgrado, Istituto di Storia
dell’Arte)
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Il Salvatore, particolare, Missio Apostolorum, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, cupola mediana

Teofania di Cristo, particolare, Sofia, Icona di Poganovo,
verso (da Gerov, 2000)

Visione di Ezechiele e Abacuc, particolare, Salonicco,
oratorio del Cristo Latomos, abside (da Nordhagen, 1988)

Ascensione, particolare, Naxos, Hagios Georgios
Diasoritis, zona absidale, volta a botte (da AcheimastouPotamianou, 1989)

Cristo risorto, particolare, Venezia, Archivio di Stato,
antifonario marciano, Reg. 116, f. 46r (da Cattin, 1990)

Cristo appare alle pie donne dopo la Risurrezione, particolare,
Sopoćani, chiesa della Santa Trinità, nave (foto Pace)
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Il Salvatore, particolare, Missio Apostolorum, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, cupola mediana

San Mercurio, particolare, Kosovo, Dečani, chiesa
del monastero del Pantokrator, naos, lato
settentrionale (foto Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia dell’Arte)

Cristo appare a San Marco incarcerato ad Alessandria,
particolare, Pala feriale marciana, Paolo Veneziano
con i figli Luca e Giovanni, Venezia, basilica di
San Marco, Museo marciano (da Pedrocco, 2003)
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San Giacomo maggiore, Caorle (VE), Museo
Diocesano, tavola

San Trophimos, particolare, Kosovo, Dečani, chiesa
del monastero del Pantokrator, naos, pilastro sudoccidentale (foto Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia dell’Arte)

Il Salvatore, particolare, Dormitio Virginis, Paolo
Veneziano, Vicenza, Museo Civico (da Pedrocco,
2003)
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Serafini, particolare, Cristo benedicente fra le Gerarchie
angeliche, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
cupola orientale

Serafino, particolare, Padova, chiesa
degli Eremitani, cappella Dotto,
parete laterale destra, affresco
perduto (da Cozzi, 1982)

Inno alla croce, Roma, Biblioteca
Apostolica Vaticana, De laudibus sancte
crucis, Codex Reg. lat. 124, f. 11v (da
Bussagli, 2010)

Serafini, particolare, Cristo benedicente fra le
Gerarchie angeliche, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, cupola

Madonna in trono con il Bambino, particolare,
Mosca, Museo Puškin (foto Museo Puškin)

San Giorgio, particolare, Istanbul, Kariye
Camii, esonartece (foto Dumbarton Oaks)

Madonna col Bambino, particolare, Padova,
Musei Civici (da Gastaldi, 2001)
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Cherubini, particolare, Cristo benedicente fra le
Gerachie angeliche, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, cupola

San Francesco riceve le stimmate dal Serafino,
Alnwick Castle, collezione del duca di
Northumberland (inv. 648), Storie della
Vergine e dei Santi, tavola (da Volpe,
1995)

Cherubino, Padova, chiesa degli
Eremitani, cappella Dotto, parete
laterale destra, affresco perduto (da
Cozzi, 1982)

Le Stimmate di san Francesco, Trieste,
collezione privata, foglio di
antifonario (da Frugoni, 1993)
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Le Stimmate di San Francesco,
particolare, Parigi, Museo del
Louvre (da Castelnuovo, 1985)

Troni, particolare, Cristo benedicente fra le
Gerarchie angeliche, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
cupola

Troni, Padova, chiesa degli Eremitani,
cappella Dotto parete laterale destra,
affresco perduto (da Cozzi, 1982)

Troni, particolare, Parigi, cattedrale di
Notre-Dame, Portale del Giudizio
Universale, braccio sud del transetto (da
Bruderer-Eichberg, 1998)

L’Arcangelo Michele, affresco frammentario,
Parma, battistero, XI nicchione (da Ferretti,
1993)
Santo militare, Kosovo, Peć, chiesa dei
Santi Apostoli, transetto

Dominazioni, particolare, Cristo benedicente
fra le gerarchie angeliche, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale,
cupola

Principati, particolare, Cristo benedicente fra
le Gerarchie angeliche, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale,
cupola

Principati, Padova, chiesa degli Eremitani,
cappella Dotto, parete laterale destra (da
Cozzi, 1982)

490

Veneçia come Giustizia, Venezia,
Palazzo Ducale, fronte occidentale

Principati, particolare, Cristo benedicente fra
le Gerarchie angeliche, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale,
cupola

Potestà, particolare, Cristo benedicente fra le Gerarchie
angeliche, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
camapta orientale, cupola

La Crocefissione, particolare, Assisi, basilica
inferiore di San Francesco, transetto (da
Volpe, 1965)

Il Giudizio Universale, particolare, Roma,
Pinacoteca Vaticana (foto Face 2 Face,
Roma)
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San Michele e il demonio, Cividale, Museo
Archeologico Nazionale, Ms. CXXXVII,
Salterio della beata Elisabetta, c. 4v (da
Bergamimi, 1974)

Virtù, particolare, Cristo benedicente fra le Gerarchie angeliche,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata orientale,
cupola

I quattro elementi del corpo umano, Bruxelles, Bibliothèque Royale, De
proprietatibus rerum, Ms. 9094, f. 45 (da Camille, 1996)

Virtù, particolare, Cristo benedicente fra le Gerarchie angeliche,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata orientale,
cupola
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Il Trionfo della morte, particolare, Pisa, Camposanto (da Bellosi, 2003)

Arcangeli e angeli, particolare, Cristo benedicente fra le Gerarchie
angeliche, Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata
orientale, cupola

Anime traghettate nel Purgatorio, particolare, Dante Alighieri, Divina
Commedia, Parma, Biblioteca Palatina, 3285, c. 31r (da Bratu,
1998)
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Reliquiario della testa di san Candido, particolare, abbazia
di St. Maurice d'Augaume, Tesoro (da Bouffard, 1974)

Il Purgatorio, particolare, Storie di san Lorenzo, Orvieto, San
Lorenzo in Arari (da Bratu, 1998)

Ascensione, Serbia, Studenica, chiesa
reale (Kraljeva crkva), naos, intradosso
arco (foto Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia dell’Arte)
Cristo benedicente, particolare, Cristo benedicente
fra le Gerarchie angeliche, Venezia, basilica di
San Marco, campata orientale, cupola

Cristo benedicente, particolare, Cristo benedicente
fra le Gerarchie angeliche, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale,
cupola

Cristo Pantokrator, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, cappella di
Sant'Isidoro, lunetta orientale
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Cristo Sapienza, Macedonia, Markov
manastir, nartece, cupola, (foto
Cherubin-Archivio Pace)

Cristo Salvatore, particolare, Serbia, Monte
Athos, monastero di Chilandari, Icona
(da Radojčić, 1960)

San Bartolomeo, particolare, Caorle (VE),
Museo della Cattedrale
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San Marco Evangelista, Venezia, basilica di San Marco,
arcata di raccordo antibattistero-campata mediana
battistero, intradosso

San Luca Evangelista, Venezia, basilica di San Marco,
arcata di raccordo antibattistero-campata mediana
battistero, intradosso

San Marco Evangeslista, Los Angeles, J. Paul Getty
Museum, Ms. 70, foglio singolo (da Nelson, 2004)

San Luca Evangelista, Los Angeles, J. Paul Getty Museum,
Ms. 65, f. 159v (da Nelson, 2004)
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San Luca Evangelista, particolare,Venezia, basilica di San
Marco, arcata di raccordo antibattistero-campata
mediana battistero, intradosso

San Luca Evangelista, particolare, Los Angeles, J. Paul
Getty Museum, Ms. 65, f. 159v (da Nelson, 2004)

San Matteo Evangelista, Venezia, basilica di San Marco,
intradosso arcata di raccordo antibattistero-camapata del
fonte, restauro ottocentesco
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Il Poeta Cosma, Istanbul, Kariye Camii, parekklesion, pennacchio
(da Mango, 2000)

Sant'Atanasio, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana,
pennacchio nord-ovest

Sant'Atanasio, Staro Nagoricino,
chiesa di San Giorgio, abside
(foto Archivio Pace)

Sant'Atanasio, Istanbul, Santa Maria
Pammakaristos (Fethye Camii),
diakonikon, (da Belting, Mango,
Mouriki, 1978)

San Giovanni Crisostomo, Washington
D.C., Dumbarton Oaks, icona musiva
portatile (da Boyd, 2004)

San Giovanni Crisostomo, Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata
mediana, pennacchio nord-est

San Giovanni Crisostomo,
Kurbinovo, chiesa di San
Giorgio, abside (da Velmans,
1999)
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San Gregorio di Nazianzo, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana, pennacchio
sud-est, restauro parziale

San Basilio, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, pennacchio sud-ovest,
restauro ottocentesco
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San Gregorio di Nazianzo, Gallipoli, chiesa di San
Salvatore, conca absidale (Foto Archivio Pace)

San Basilio, Nerezi, chiesa di San Pantaleimone,
conca absidale (da Trajakovska, 2004)

Sant'Ambrogio, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, pennacchio nordovest

Sant'Ambrogio, particolare, Assisi,
basilica superiore di San Francesco,
volta con i Dottori della chiesa latina
(foto Alinari, n°. FCP-S-ABS0001754)

L’Insegnamento di sant'Atanasio, Macedonia, Lesnovo,
chiesa di San Michele Arcangelo, pennacchio sudovest (da Velmans, 1968)

Sant'Ambrogio, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, pennacchio
nord-ovest
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Sant’Ambrogio scrive sotto dettatura di
un angelo, Hexameron di
sant’Ambrogio, Milano,
Sant’Ambrogio, Archivio
capitolare, cod. M. 31 (da Avril,
1982)

San Giovanni Evangelista (Teologo), Kosovo, Patriarcato
di Peć, Chiesa della Vergine Odighitria, pennacchio
alla base della cupola

Sant'Ambrogio, Paolo Veneziano e bottega, Brescia,
Pinacoteca Tosio Martinengo (da Pallucchini, 1964)

San Gregorio, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, pennacchio nord-est

San Gregorio, particolare, Assisi, basilica superiore di San
Francesco, volta con i Dottori della chiesa latina (foto
Alinari, n°. FCP-S-ABS000-1757)

San Gregorio, particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, pennacchio nord-est

San Gregorio, particolare, Paolo Veneziano, Bologna, San
Giacomo maggiore, polittico (da Pedrocco, 2003)

L'Incredulità di Tommaso, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, arcata occidentale, intradosso (da Demus,
1984)

San Gregorio, particolare, Tolentino, cappellone di San
Nicola (foto Alinari n.° SEA-S-MC1999-0032)
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Sant'Agostino, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, pennacchio sud-est

Sant’Agostino, particolare, Assisi, basilica superiore di
San Francesco, volta con i Dottori della chiesa latina (foto
Alinari, n°. FCP-S-ABS000-1759)

Sant'Agostino, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, pennacchio sud-est

Sant'Agostino, particolare, Polittico di Grisolera,
Bottega di Paolo Veneziano, Venezia, Museo Civico
Correr (Foto Archivio Pace)

San Girolamo, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata orientale, pennacchio sud-ovest
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San Girolamo, particolare, Assisi, basilica superiore di
San Francesco, volta con i Dottori della chiesa latina (foto
Alinari, n°. FCP-S-ABS000-1763)

San Girolamo, particolare, Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata
orientale, pennacchio sud-ovest

San Girolamo, particolare, Venezia, basilica
di San Marco, battistero, campata
orientale, pennacchio sud-ovest

San Giorgio, Berlino, biblioteca
reale, Ms. Sachau 220, f. 5r (da
Leroy, 1964)

San Girolamo, particolare, Paolo Veneziano e
collaboratori, Poitiers, Musée des Beaux-Arts,
tavoletta (da De Marchi, 2003)

Madonna Rucellai, particolare, Duccio di
Buoninsegna, Firenze, Galleria degli Uffizi (da De
Benedictis, 1986)

Sant'Isidoro martire,
Venezia, basilica di San
Marco, battistero, arcone
orientale
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Sant'Isidoro incontra il demonio,
particolare, Storie di sant’Isidoro,
Venezia, basilica di San Marco,
cappella di Sant'Isidoro, mezza
volta meridionale (foto Vio)
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Cornice a cani correnti, particolare, Il ritorno
dall’Egitto, Istanbul, Kariye Camii,
esonartece (da Grabar, Velmans, 1965)

Fregio a cani correnti, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata
orientale

Cornici a cani correnti, particolare,
Istanbul, Santa Maria Pammakaristos
(Fethiye Camii), diakonikon, volta (foto
Pace)

Cornice a rombi tridimensionali, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, lunettone orientale
Ascensione, Trento, Museo Diocesano,
messale del duomo di Trento (da
Pietropoli, 2004)

Cornice a rombi tridimensionali, particolare,
Serbia, Studenica, Kraljeva crkva, tamburo,
sguancio di una finestra (foto Università
degli Studi di Belgrado, Istituto di Storia
dell’Arte)

Cornice a tortiglione, particolare, Kosovo, Patriarcato di
Peć, chiesa della Theotokos Odighitria
Cornice a tortiglione, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata mediana, lunetta
settentrionale
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Cornice a denti di sega, particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, cupola

Cornice a denti di sega, particolare, Venezia, basilica
di San Marco, atrio occidentale, cupola con Storie di
Mosè (da Poeschke, 2010)

Cornice con motivi cruciformi a scalette entro rote, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campa orientale, cupola

Motivi cruciformi a scalette entro rote, particolare,
Costantinopoli, Kariye Camii, esonartece (da
Mango, 2000)

Icona dell'arcangelo Michele, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, tesoro (da Skubiszewski,
1995)
Cornice con motivi cruciformi a scalette entro semicirconferenze, particolare,
Venezia, basilica di San Marco, atrio occidentale, cupolino con Storie
di Mosè (da Poeshke, 2010)

Cornice a mensole aggettanti, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero

Cornice a mensole aggettanti, particolare,
Venezia, chiesa dei Santi Apostoli, cappella
Orlandini
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Cornice a mensole aggettanti,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, Museo, Madonna allattante
(da Bacci, 2009)

Tralcio fitomorfo, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, arcone est,
intradosso

Tralcio fitomorfo, particolare, Istanbul, Santa Sofia,
decorazione musiva della rampa sud-ovest (da Andaloro,
1994)

Tralcio fitomorfo, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, lunettone meridionale, intradosso.

Bande ornamentali fitomorfe, particolare, Istanbul, Kariye
Camii, parekklesion sud (da Mango, 2000)

Motivo floreale, particolare, Istanbul, Kariye Camii,
esonartece (da Underwood, 1975)
Motivo floreale, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, arcata occidentale, intradosso
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Cornice a palmette tra due foglie ritorte,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale,
profilatura arcata occidentale

Cornice a palmette tra due foglie ritorte,
particolare, Cambridge, University
Library, Pembroke College, ms. 120,
c. 2v (da Cecchini, 2000)

Cornice a palmette chiuse, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, camapata mediana, arcata sopra la
porta d'ingresso alla chiesa
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Cornice a palmette tra due foglie ritorte,
Zara, tesoro della cattedrale,
antependium (da Muraro, 1969)

Cornice a palmette chiuse, Serbia, Gradac, chiesa
dell'Annunciazione, arcata, intradosso, (foto
Cherubin-Archivio Pace)

Fregio a palmette aperte, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, facciata occidentale (da Coden, 2006)
Fregio a palmette aperte, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, lunettone sud

Cornice a palmette aperte con foglie ripiegate, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, antibattistero, arcone di collegamento
antibattistero-campata del fonte, angolo nord-est

Cornice a palmette aperte con foglie ripiegate, particolare,
Istanbul, Kariye Camii (da Grabar, Velmans, 1965)

Cornice a palmette chiuse, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, base della cupola
Cornice a palmette, particolare, Cristo in gloria, Monaco,
Bayerische Staatsbibliothek, Salterio, ms. Clm. 835,
(da Martindale, 1999)
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Cornice a foglie ritorte e trilobate, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata mediana,
base della cupola

Motivo a ghirlanda fitomorfa, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, battistero, campata mediana,
cupola

Fregio ornamentale con foglie a tre apici, particoalere,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, campata
mediana, pennacchio nord-ovest
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Cornice a foglie ritorte e trilobate, particolare,
Storie della vita di Cristo, New York, Pierpont
Morgan Library, Bibbia, ms. 521, c. 1r (da
Kessler, 1993)

Motivo a ghirlanda fitomorfa, particolare, Il re
Davide fra la Sapienza Divina e la Profezia
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Palatino Gr. 381 B, f. 2r (da Dufrenne,
1993)

Fregio ornamentale con foglie a tre apici,
particolare, Costantinopoli, Kariye Camii,
endonartece (da Underwood, 1966)

L’Annuncio dell'angelo a Zaccaria, Venezia,
basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, lunettone est

Zaccaria davanti al tempio, particolare, Il
matrimonio della Vergine, Macedonia,
Ohrid, chiesa di San Clemente (da
Lafontaine-Dosogne, 1975)

La Prova dei pretendenti, particolare, Venezia,
basilica di San Marco, transetto nord (da Da Villa
Urbani, 1990)

Zaccaria all'interno del Tempio, Costantinopoli,
Kariye Camii, endonartece, pennacchio (da
Underwood, 1966)
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Il Silenzio di Zaccaria , Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale

San Giovanni Evangelista, particolare,
Serbia, Studenica, chiesa reale (Kraljeva
crkva), pennacchio (foto CherubinArchivio Pace)

Sant'Ambrogio, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, battistero, campata orientale, pennacchio nordovest

Il Silenzio di Zaccaria e l'Incontro di Zaccaria ed Elisabetta,
Venezia, basilica di San Marco, battistero, camapata
orientale, lunettone est

Le Nozze di Cana, particolare,
Kosovo, Dečani, chiesa del
monastero del Pantokrator (da
Subotić, 1997)

L’Ultima cena, particolare, Kosovo, Gračanica, Chiesa
dell'Annunciazione

Annunciazione, Mosca, Museo delle Arti Figurative, Icona
(da Lazarev, 1967)
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Sant'Ambrogio, Venezia, basilica di San Marco, battistero,
campata orientale, pennacchio nord-ovest

I Magi dinanzi Erode, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta sudoccidentale

L'Adorazione dei Magi, particolare,
Venezia, basilica di San Marco,
antibattistero, mezzavolta nordoccidentale

L'Evangelista Marco, Peć, chiesa della Vergine Odighitria,
pennacchio

San Marco presenta il vangelo a San
Pietro, particolare, Storie di San Marco,
Palermo, cappella Palatina, navata
centrale, parete meridionale (da
Poesckhe, 2010)

L’Adorazione dei Magi, particolare,
Scene della Vita di Gesù, un tempo a
Parigi nella chiesa di Saint-Nicolasdes-Champs (da Coor-Achenbach,
1957)
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La Dormizione della Vergine,
particolare, Sopoćani, chiesa della
Trinità, navata, parete occidentale
(foto Archivio Pace)

L’Annunciazione, Londra, Victoria
and Albert Museum, icona musiva
(da Effenberg, 2004)

L’Adorazione dei Magi,
particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
antibattistero,
mezzavolta occidentale

La Deposizione dalla croce,
particolare, Venezia,
chiesa dei Santi
Apostoli, cappella
Orlandini, parete
meridionale

La Fuga in Egitto, particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, mezzavolta nord-orientale
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La Lavanda dei piedi,
particolare,
Gračanica, chiesa
dell'Annunciazione,
pennacchio della
cupola

La Fuga in Egitto, Kosovo, Dečani, chiesa
del monastero del Pantokrator (foto
Università degli Studi di Belgrado, Istituto
di Storia dell’Arte)

Il Banchetto di Erode e la danza di Salomè, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata mediana, lunetta settentrionale

Maria, sorella di Lazzaro, unge i piedi di Cristo a Betania, Kosovo, Dečani,
chiesa del monastero del Pantokrator, capella di San Nicola.

La Nascita di san Nicola, Prizren, chiesa della Madonna di Ljeviša,
bema, navata sud (da Lazarev, 1967)
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Il Banchetto di Erode e la danza di Salomè,
particolare, Venezia, basilica di San Marco,
battistero, campata mediana, lunetta
settentrionale

La Sepoltura di
Giovanni Battista,
particolare, Venezia,
basilica di San
Marco, battistero,
campata orientale,
lunettone nord

L’Apostolo Matteo, Kosovo,
Dečani, chiesa del monastero del
Pantokrator, nartece (foto
Università degli Studi di
Belgrado, Istituto di Storia
dell’Arte)

San Marco battezza ad
Aquileia, particolare,
Venezia, basilica di San
Marco, cappella Zen, volta
(da Da Villa Urbani, 1990)
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Le Tentazioni di Gesù,
particolare, Istanbul,
Kariye Camii, esonartece
(da Mango, 2000)

Salomè consegna la testa a
Erodiade, particolare, Venezia,
basilica di San Marco,
battistero, campata orientale,
lunettone nord

L’Annuncio del battesimo alle genti,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, parete nordorientale

L’Annunciazione, particolare, Roma, basilica di Santa
Maria in Trastevere, abside (da Sindona, 1975)

Mosè con le figle di Jethro al pozzo,
particolare, cupolino con Storie di
Mosè, Venezia, basilica di San Marco,
atrio (da Demus, 1984)
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San Francesco riceve le stimmate, particolare,
ancona di Santa Chiara, Trieste, Museo
Civico Sartorio

Il Battesimo di Gesù, particolare, Venezia, basilica
di San Marco, antibattistero, parete
settentrionale

Il Battesimo di Gesù, particolare, Venezia, basilica
di San Marco, antibattistero, parete
settentrionale

Il Diluvio universale, particolare, Storie di Noè, Venezia,
basilica di San Marco, atrio ovest, volta meridionale (da
Polacco, 2001)

Il Battesimo di Gesù, particolare, Firenze, battistero di San
Giovanni, mosaico della copertura (da Boskovits, 2007)

Zona di giunzione tra la scena con Il roveto ardente e l'Abbandono e
il ritrovamento di Mosè, particolare, Storie di Mosè, Venezia, basilica
di San Marco, nartece, cupolino (da Polacco, 2001)
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Zona di giunzione tra la Fuga in
Egitto e la Strage degli Innocenti,
particolare, Venezia, basilica di San
Marco, antibattistero, mezzavolta
orientale

San Gregorio, particolare, Venezia, basilica di
San Marco, battistero, campata orientale,
pennacchio nord-est

Isidoro trascinato da un cavallo, particolare, Storie
di sant’Isidoro, Venezia, basilica di San Marco,
cappella di sant'Isidoro, parete sud
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Maria accarezzata da Gioacchino e Anna, particolare,
Istanbul, Kariye Camii, endonartece, copertura (da
Grabar, Velmans, 1965)

Resurrezione e Noli me tangere, particolare, Paolo
Veneziano, polittico di Santa Chiara, Venezia, Gallerie
dell'Accademia (da Pedrocco, 2003)

APPENDICE IX
(Rilievi)
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N

Ril. 1: Rilievo dei mosaici nell'antibattistero marciano. In evidenza le zone sottoposte a
rifacimento.
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N

Ril. 2: Rilievo dei mosaici nella copertura mediana del battistero marciano. In evidenza
le zone sottoposte a rifacimento
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LIEVO

LIEVO

N

LIEVO

Ril. 3: Rilievo dei mosaici nella copertura orientale del battistero marciano. Il manto
musivo dei pennacchi è stato restaurato mediante lievo.
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Ril. 4: Rilievo dei mosaici nel lunettone meridionale della
campata orientale. In evidenza le zone sottoposte a rifacimento
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APPENDICE X
(Piante e tabella di concordanza cicli intitolati a san Giovanni Battista)
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N
Crocefissione

S. Agostino

L’angelo e Zaccaria - Il Silenzio di
Zaccaria – Elisabetta e Zaccaria

Il martirio e la sepoltura
del Battista

S. Gregorio

Cristo benedicente fra le
gerarchie angeliche

S. Ambrogio

S. Girolamo

B.to. Antonio da Brescia, Beato Pietro Orseolo, Colomba dello Spirito Santo,
Sant’Isidoro martire, San Teodoro martire

S.Gregorio
di Nazianzo

La nascita del Battista

Il Banchetto di Erode e
la danza di Salomé

S.Giovanni
Crisostomo

Missio Apostolorum

S.Atanasio

S.Basilio

S. Marco, S. Luca, S. Giovanni, S.Matteo

Il battesimo di
Gesù

La fuga in Egitto e La strage degli innocenti

L’Antico dei giorni fra
i Profeti

Salomone

Battista e
popolo

San Nicola

I Profeti Davide e

I Profeti Abdia e
Giona

Battista
e Giudei

S.Nicola

Ingresso dalla
Piazzetta

L’adorazione Magi Magi ed Erode
Il Battista riceve la

Giovannino
e l’angelo

veste dall’angelo

Ingresso dalla
cappella Zen

Tav.A: Layout dei mosaici nel battistero della basilica di San Marco a Venezia
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N

m. 8,51

m. 7,29

m. 4,50

(h) m. 10,34

CAPPELLA ZEN

Tav. B: Pianta quotata del battistero della basilica di San Marco. Rilevamento effettuato
tramite cad parametrico (Procuratoria della basilica di San Marco, Ufficio Tecnico).

529

PIAZZETTA

m. 1,80

m. 1,80

m. 7,76

m. 20,34

(h) m. 10,65

m. 6,91

BASILICA

m. 7,13

(h) m. 10,50
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APPENDICE XI
(Tinte e toni delle tessere-distribuzione cromatica)
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TINTE

TONI

ROSSI:

ROSSO
VINACCIA

ROSSO
RUBINO

ROSSO

VIOLA:

VIOLA SCURO

VIOLA
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VIOLA
PASTELLO

VIOLACEO

VERDI:

VERDE
MARINO

VERDE
SPENTO

VERDE
CHIARO

VERDE
OLIVA

BLU:

BLU
INTENSO

AZZURRO

TURCHESE

TURCHESE
CHIARO

CELESTE

CELESTINO
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ROSA:

ROSA
MATTONE

ROSA

ROSA
GHIACCIO

MARRON:
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MARRONE
SCURO

MARRONE
DORATO

MARRONE
SABBIA

MARRONE
CHIARO

ARANCIONE:

BECCO DI
MERLO

GIALLO:

GIALLO

GIALLOGNOLO

GRIGIO:

GRIGIO
SCURO

GRIGIO

GRIGIO
VERDE
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ORO e ARGENTO:

NUOVI COLORI NELLE TESSERE DI RESTAURO

VERDI:

VERDE
SCURO

VERDE
MUSCHIO

VERDE
BOTTIGLIA

VERDOGNOLO

BLU ACCESO

CELESTE
ACCESO

BLU:
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ROSA:

ROSA
VIOLETTO

ROSATO

MARRON:

MARRONE
FUMO

MARRONE
LEGNO

ARANCIATO

ARANCIATO
GRIGIO

ARANCIONE:

GIALLO:

GIALLO
VERDE

GRIGIO:

GRIGIO SABBIA
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Distribuzione cromatica tessere lunetta orientale: Crocefissione
Bianco1

Profili esterni/interni arco

Nero, vinaccia,

cani correnti

Verde marino, verde chiaro, verde oliva, rosso
vinaccia, rosso, oro

fregio a palmette tra due foglie ritorte

Oro, rosso vinaccia, rosso

motivi gligliati

Bianco

intradosso dell’arco

Grigio verde, blu intenso, blu chiaro, verde
chiaro, verde oliva, rosso vinaccia, rosso

decorazione fitomorfa

Rosso, rosso vinaccia, rosa mattone, marrone
chiaro, verde chiaro, verde oliva, oro

quadrilateri tridimensionali

Oro

decorazione passante quadrilateri tridimensionali

Oro

fondale lunetta

Grigio, grigio verde, verde marino, verde
chiaro, turchese, celestino, bianco

architettura merlata

Oro

titulus crucis

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, nero

legno croce

Nero

chiodi della croce

Angelo dx:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Azzurro, bianco

tenia

Nero, marrone scuro, marrone chiaro

capelli

Rosa ghiaccio, grigio, bianco

incarnato

Grigio, grigio verde,verde marino, verde
chiaro, bianco

panneggio

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, oro

ala

Angelo sx:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Ghiaccio, bianco

a tenia

Nero, marrone scuro, marrone chiaro, bianco

capelli

1

I toni evidenziati in rosso si riferiscono alle parti che sono state sottoposte a rifacimento.
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Grigio, rosato, bianco

incarnato

Grigio, grigio verde, verde marino, verde
chiaro, bianco

panneggio

Grigio, blu intenso, nero, azzurro, oro

ala

Cristo:
Rosso rubino, nero

circonferenza nimbo e monogramma

Nero, marrone scuro, marrone dorato,
giallognolo

ciocche capelli

Giallognolo, bianco

orecchio

Marrone scuro, marrone chiaro

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone chiaro

sopracciglio sx

Marrone chiaro

forcella tra i sopraccigli

Giallognolo, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro

palpebra dx

Marrone scuro

palpebra sx

Marrone chiaro

ombra sotto gli occhi

Marrone scuro, marrone chiaro, giallognolo,
bianco

naso

Marrone scuro, marrone chiaro, bianco

bocca

Marrone scuro, marrone dorato

barba

Marrone dorato, rosa ghiaccio

mento

Rosa ghiaccio, giallognolo, bianco

volto

Marrone chiaro, rosa ghiaccio, verde oliva

collo

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosa
ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosa
ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone dorato, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa
ghiaccio, bianco

pettorali
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Rosso vinaccia, rosa mattone, rosa ghiaccio,
bianco

sangue e ferita costato

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, rosa ghiaccio, bianco

addominali

Marrone scuro, marrone chiaro, marrone
dorato

ventre

Grigio scuro, grigio chiaro, rosa ghiaccio,
bianco, oro

perizoma

Marrone scuro, marrone dorato, giallognolo,
rosa ghiaccio, bianco

gamba dx

Marrone scuro, marrone dorato, giallognolo,
rosa ghiaccio, bianco

gamba sx

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro,
giallognolo, rosa ghiaccio, bianco

ginocchio dx

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro,
giallognolo, rosa ghiaccio, bianco

ginocchio sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Nero, grigio, viola scuro, viola, marrone
chiaro, bianco

monte

Nero, marrone scuro, marrone chiaro, viola,
rosa ghiaccio, bianco

teschio

San Marco:
Nero

titulus

Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, grigio scuro, grigio, viola, azzurro

capelli

Rosso vinaccia, rosa mattone, rosa ghiaccio,
bianco

orecchio

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa ghiaccio, giallognolo, bianco

incarnato fronte

Nero, grigio, viola scuro, azzurro

sopracciglio dx

Nero, viola scuro, azzurro

sopracciglio sx

Marrone dorato

forcella tra i sopraccigli
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Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone dorato, bianco

occhi, iride

Verde oliva, marrone dorato

ombra sotto gli occhi

Marrone dorato, marrone chiaro, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Nero, grigio scuro, viola, azzurro, bianco

barba

Nero, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Marrone dorato, giallognolo, grigio, rosa
ghiaccio, rosa, bianco, verde oliva

collo

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, grigio,
bianco, verde oliva

mano dx

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Marrone dorato, marrone chiaro, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco, verde oliva

piede dx

Marrone dorato, marrone chiaro, rosso rubino
rosa, rosa ghiaccio, verde oliva, bianco

piede sx

Nero, marrone chiaro, viola scuro, viola

chiton

Rosso vinaccia, rosso, oro

clave

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

himation

Nero, grigio, rosso rubino, rosso vinaccia,
rosso, scuro, grigio, oro, bianco

codex

Vergine:
Nero

titulus

Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone dorato

forcella tra i sopraccigli

Verde oliva, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx
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Verde oliva, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone dorato, bianco

occhi

Marrone chiaro, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone dorato, marrone chiaro, rosa, rosa
ghiaccio, bianco, verde oliva

naso

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Verde oliva

ombreggiatura mento

Marrone dorato, marrone chiaro, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mento

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, blu, azzurro, celestino, bianco

maphorion

Nero, marrone chiaro, viola scuro, viola, oro

manto

Oro

rosette sul manto

Nero, blu intenso, azzurro, celestino

veste

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino

calzari

San Giovanni Evangelista:
Nero

titulus

Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone, marrone dorato, giallo

capelli

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio

orecchio

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, marrone dorato, verde oliva

sopracciglio dx

Nero, marrone chiaro, marrone dorato, verde

sopracciglio sx
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oliva
Marrone chiaro, marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, marrone dorato, marrone chiaro, rosa
ghiaccio

occhi

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Rosso rubino, marrone chiaro, marrone scuro,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, nero verde
oliva

bocca

Marrone dorato, bianco, rosa, rosa ghiaccio,
verde oliva

mento

Rosso rubino, marrone, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva

volto

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

avambracci

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Nero

soleae

Nero, grigio, viola scuro, viola, viola pastello,
bianco

himation

Nero, blu intenso, azzurro, celestino

chiton

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

clavi sul chiton

San Giovanni Battista:
Nero

titulus
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Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, giallo

capelli

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio

orecchi

Marrone dorato, marrone chiaro, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Verde oliva, nero, marrone, marrone dorato

sopracciglio dx

Verde oliva, nero, marrone, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

Occhi

Marrone dorato, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso, marrone dorato, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso, rosa, rosa ghiaccio, becco di merlo

bocca

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

mento

Nero, marrone, scuro, marrone dorato,
marrone chiaro

barba

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosa,
rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone dorato, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone dorato, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede sx

Nero

soleae

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

abito di pelle

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone

mantello
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chiaro, marrone sabbia, verde oliva, giallo
cartiglio

Nero, grigio, bianco, celestino

Personaggio inginocchiato (estrema sx
lunetta):
Rosso vinaccia, rosso rubino

copricapo

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

fascia frontale copricapo

Bianco, grigio

paraorecchi

Viola scuro, marrone chiaro, bianco

capelli

Grigio scuro, grigio, viola, viola scuro, bianco

sopracciglio dx

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Grigio, rosa ghiaccio

occhio

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Giallo verde, vinaccia, rosa mattone, rosa

bocca

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

mento

Grigio, marrone chiaro, rosa mattone, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mani

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, celestino,
bianco

mantello

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

abito lungo

Rosso rubino, rosa mattone

profili e campo colletto

Rosso vinaccia, rosso rubino

apertura anteriore abito

Oro

bottoni apertura anteriore abito

Grigio, celestino, bianco

risvolti anteriori

Rosso vinaccia, rosso rubino

polsini

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa

profili e campo manica dx

Personaggio inginocchiato (zona centrale
lunetta):
Rosso vinaccia, rosso rubino

corno ducale
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Rosso rubino, rosso vinaccia, becco di merlo,
oro, bianco

spillone

Rosso rubino, bianco

fascia frontale corno ducale

Grigio, celestino, bianco

profili e campo paraorecchi

Marrone scuro, marrone dorato

capelli

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio, bianco

cavità e palpebra dx

Nero, rosa ghiaccio, bianco

occhio

Grigio, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mento

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato e profilo del volto

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato e profilo del collo

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato e profilo delle mani

Oro, becco di merlo

anello

Azzurro, celestino, bianco, grigio

mantello

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone

abito lungo

Rosso vinaccia, rosso rubino

polsino dx

Oro

bottoni polsino

Oro

bottoni del colletto

Personaggio inginocchiato (estrema dx
lunetta):
Rosso vinaccia, rosso rubino

copricapo

Grigio, bianco

paraorecchi

Nero, marrone

capelli

Nero

sopracciglio sx

Rosa mattone, marrone scuro, marone dorato,
rosa ghiaccio, bianco

cavità e palpebra sx

Nero, rosso rubino, marrone dorato

occhio

Grigio, rosa mattone, rosa ghiaccio

naso
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Grigio, rosa mattone, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, rosa mattone, rosa ghiaccio

mento

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

volto

Rosa mattone, rosa, rosaghiaccio, bianco

collo

Rosso vinaccia, rosso rubino

colletto

Oro

bottoni del colletto

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mani

Celestino, bianco, rosa, rosso rubino

mantello

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa,
celestino, bianco

manicottolo

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa

polsino

Oro

bottoni polsino

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa ghiaccio,
bianco

soprabito

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa

abito lungo

Distribuzione cromatica tessere lunetta meridionale: Annuncio nascita Battista

Bianco

Profilo esterno/interno arco

Rosso vinaccia, nero

cani correnti

Verde marino, verde chiaro, verde oliva, rosso
vinaccia, rosso, oro

fregio a palmette tra due foglie ritorte

Rosso vinaccia, rosso, oro

motivi gigliati

Bianco

intradosso arco

Grigio verde, blu intenso, blu chiaro, verde
chiaro, verde oliva, rosso vinaccia, rosso

decorazione fitomorfa spiraliforme

Nero

Campitura di fondo decoraz. vegetale a palmette

Grigio verde, verde marino, verde chiaro, verde
oliva, oro

palmette

Oro

fondale lunetta
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Nero

iscrizioni

Nero, grigio scuro, grigio, marrone chiaro,
bianco

volta a vela ciborio

Rosso rubino, oro

giglio sommità ciborio

Nero, marrone scuro, marrone dorato marrone
chiaro, oro

abachi capitelli

Nero, marrone scuro, marrone dorato, oro

echini capitelli

Nero, marrone scuro, marrone chiaro

collarini capitelli

Grigio, rosso rubino, viola, rosa, bianco

colonne ciborio

Grigio, grigio verde, verde marino, turchese
chiaro, bianco

parapetto esagonale recinto

Nero, grigio, viola, viola scuro, violaceo,
bianco

colonnine recinto esagonale

Nero, grigio verde, grigio

aperture

Nero, grigio scuro, grigio, violaceo, celestino,
bianco

scalini

Grigio scuro, grigio, rosso vinaccia, marrone
chiaro, oro

portelle

Grigio, rosso rubino, rosso, azzurro, bianco,
oro

altare

Edificio (II architettura da sx):
Grigio, verde marino, bianco

prospetto frontale

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

tetto

Nero, grigio verde, rosa ghiaccio, bianco

apertura circolare frontale

Nero, grigio, verde marino, bianco

bifora frontale

Nero, grigio, viola scuro, viola pastello,
marrone chiaro, celestino, bianco

scalino frontale

Nero, verde marino, celeste, turchese

prospetto laterale con apertura

Verde marino, celeste, turchese

aperture laterali

Edificio (III architettura da sx):
profilo e campo spuntone gigliato

Grigio, marrone chiaro
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Grigio scuro, grigio, celestino, bianco

prospetto frontale

Grigio scuro, bianco, grigio

copertura

Nero, grigio scuro, viola scuro

apertura circolare frontale

Nero, grigio scuro, viola scuro, viola pastello

apertura frontale arco polilobato

Nero, grigio scuro, viola scuro, celestino,
bianco

prospetto laterale

Nero, viola scuro

apertura laterale con arco a pieno sesto

Edificio (IV architettura da sx):
Nero, blu intenso, azzurro, celeste, grigio

profilo e campo copertura

Nero, nero, grigio, verde chiaro, verde
muschio, grigio, celeste, turchese, verde
marino,bianco

profilo e campo prospetto frontale

Nero, verde marino, turchese

apertura quadrata (piano superiore)

Nero, verde marino, turchese, turchese chiaro

bifora (piano superiore)

Verde marino, turchese, verde muschio

bifora tridimensionale (piano inferiore)

Nero, verde scuro, verde muschio,verde chiaro

prospetto laterale

Nero, verde scuro, verde chiaro

apertura laterale con arco a pieno sesto

Nero, grigio, verde muschio blu intenso,
azzurro, celeste

saliente

Nero, grigio, marrone chiaro

podio

Nero, nero, rosso vinaccia, rosso vinaccia,
rosso, rosso, oro, oro

drappo fra due edifici

Angelo annunciante:
Rosso rubino, rosso, oro

circonferenza nimbo

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro, giallognolo

capelli

Grigio, azzurro, bianco

tenia

Rosso rubino, rosa ghiaccio, bianco

orecchio

Nero, marrone dorato

sopracciglio dx

Nero, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia
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Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva
rosso rubino, rosa

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, rosa

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, verde oliva,
bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio dx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, verde
oliva

naso

Rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, verde oliva, rosa

mento

Grigio, rosso rubino, verde oliva, verde spento,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, blu intenso, celestino, bianco

tunica

Rosso rubino, oro

clave

Grigio, viola scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, bianco

manto

Nero, marrone, marrone chiaro, oro

ali

Zaccaria:
Rosso rubino, oro

circonferenza nimbo

Grigio, azzurro, celestino, bianco

pileus

Rosso rubino, rosso, rosa mattone, rosa
ghiaccio

castone con rubino ad amigdala

verde marino, turchese, oro

diadema ellittico

Bianco

perle
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Nero, grigio, viola scuro, celestino, bianco

capelli

Rosso rubino, rosa, bianco

orecchio

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Grigio, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio sx

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone dorato,
grigio, rosa, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

labbro

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro, celeste, bianco

barba

Grigio, marrone dorato, verde oliva, marrone
chiaro, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
rosso, oro

turibolo

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro

manto

Blu intenso, celeste, turchese, verde oliva,
bianco

gemme e perle

Turchese, celeste, verde oliva, oro

diadema centrale manto

Rosso rubino, rosso, oro

bordure interne manto

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fodera manto

Grigio, rosso rubino, rosso, blu intenso,

casacca
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azzurro, celestino, bianco, oro
Blu intenso, celeste, turchese, verde oliva,
bianco

gemme e perle bordi casacca

Marrone scuro, bianco, oro

polsini casacca

Grigio, viola scuro, violaceo, marrone sabbia,
bianco

abito

Marrone scuro, rosso rubino, oro

fascione ornamentale abito

Marrone scuro, rosso vinaccia, rosso

calzari

Zaccaria (il silenzio di Zaccaria):
Rosso rubino, rosso, oro

Circonferenza nimbo

Grigio, azzurro, celestino, bianco

Pileus

Rosso rubino, rosso, rosa mattone, rosa

castone con rubino ad amigdala

Oro, verde marino, turchese

diadema ellittico

Bianco

perle

Nero, grigio, viola scuro, celestino, bianco

capelli

Grigio, rosa, rosso rubino

orecchio

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro

Sopracciglio dx

Marrone scuro

Sopracciglio sx

Verde oliva

Forcella tra le sopracciglia

Rosso rubino, marrone chiaro, verde oliva,

Cavità e palpebra dx

verde oliva

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

Occhi, iride

Verde oliva

Ombra sotto l’occhio dx

Rosso rubino, grigio, rosa, rosa ghiaccio

naso

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro, celestino, bianco

barba

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa

collo
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ghiaccio, bianco
Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Blu, celeste, bianco, oro

diadema centrale manto

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

bordure interne manto

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

bordure esterne manto

Verde spento, blu intenso, turchese, celeste

bordura esterna manto

Bianco

perle

Rosa ghiaccio, bianco

fodera

Rosa

motivi stellati fodera

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

casacca

Rosso vinaccia, rosso rubino

bordo inferiore casacca

Grigio, verde chiaro, turchese, celeste, bianco

perle e gemme bordo inferiore casacca

Grigio, viola scuro, violaceo, marrone sabbia,
bianco

abito

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

bordo inferiore abito

Rosso vinaccia, rosso, oro

polsino sx

Verde spento, turchese, bianco

perle e gemma polsino sx

Rosso rubino, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Marrone scuro, rosso vinaccia, rosso rubino

calzari

personaggio di tre quarti (primo da sx):
Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
bianco

capelli

Marrone dorato, marrone chiaro, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

orecchio

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio, verde

fronte
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oliva
Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, grigio verde, marrone chiaro, marrone
dorato, marrone sabbia, celeste, bianco

barba

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro, rosso rubino, rosa, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, rosa, bianco

avambraccio dx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro, turchese, turchese chiaro,
bianco

himation

Nero, grigio, grigio verde, verde marino,
turchese, bianco

chiton

Rosso rubino, rosso, oro

clave

Marrone scuro

calzari

personaggio di profilo (secondo da sx):
Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Rosso rubino, marrone scuro, marrone dorato
rosa ghiaccio

orecchio

Rosa, rosa ghiaccio, bianco, verde oliva

fronte
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Marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone sabbia, verde oliva, bianco

cavità e palpebra dx

Nero, grigio, marrone dorato, bianco

occhio, iride

Marrone sabbia, verde oliva

ombra sotto l’occhio dx

Grigio, rosso rubino, rosa ghiaccio

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

mento

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso,
rosso rubino, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, verde marino, turchese, turchese
chiaro, bianco

himation

Nero, grigio, rosso vinaccia, rosso, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

chiton

Verde marino, oro

clave su chiton

Nero, grigio scuro

calzari

personaggio di tre quarti (terzo da sx):
Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
bianco

capelli

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

orecchio

Marrone sabbia, marrone chiaro, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosa ghiaccio, bianco

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosa ghiaccio, bianco, verde

cavità e palpebra sx
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oliva
Nero, grigio, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
celeste, bianco

barba

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, marrone chiaro,
bianco

himation

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, bianco

chiton

Marrone scuro

calzari

Zaccaria (Incontro tra Zaccaria ed Elisabetta):
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Grigio, blu intenso, celeste acceso, azzurro

pileus

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, violaceo

castone con rubino ad amigdala

Nero, grigio, marrone sabbia, violaceo, bianco

capelli

Grigio violaceo, rosato, bianco

fronte

Grigio scuro

sopracciglio dx

Grigio scuro

sopracciglio sx

Grigio, rosso vinaccia, rosa

cavità e palpebra dx

Grigio, rosa

cavità e palpebra sx

Nero, grigio

occhi, iride

Grigio

ombra sotto l’occhio dx

Grigio, rosso rubino, rosso vinaccia

naso

Viola, violaceo

ombra sulla gota sx

Nero, grigio, marrone chiaro, viola, bianco

barba

Grigio, rosso rubino, rosato, rosa, bianco

volto
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Rosso rubino

bocca

Grigio, rosato

collo

Grigio, rosso rubino, rosso, rosa

mano sx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, rosa
mattone

manto

Rosso rubino, rosso, oro

bordura manto

Grigio

perle manto

Nero, grigio scuro, grigio, celeste acceso
celestino

casacca

Rosso vinaccia, rosso, oro

bordure casacca

Grigio

perle bordure casacca

Nero, grigio, viola scuro, violaceo

abito

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

bordo inferiore abito

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosso

calzari

Elisabetta (Incontro tra Zaccaria ed Elisabetta):
Rosso rubino, rosso vinaccia

circonferenza nimbo

Grigio, violaceo

fronte

Nero

sopracciglio dx

Nero

sopracciglio sx

Grigio, rosso vinaccia, rosa

cavità e palpebra dx

Grigio, rosso vinaccia, rosa

cavità e palpebra sx

Nero, grigio

occhi, iride

Grigio, rosso rubino, rosso, violaceo, bianco

naso

Rosso rubino, rosso

bocca

Grigio, rosso rubino, rosso vinaccia, violaceo

volto

Grigio, violaceo, rosa, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, rosso, rosa, bianco

mano sx

Nero, grigio, celeste acceso

maphorion

Nero, grigio, azzurro, celeste acceso

himation

558

Nero, grigio grigio verde, marrone chiaro,
verde marino, verdognolo, turchese, turchese
chiaro

chiton

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzari

Distribuzione tessere lunetta settentrionale: martirio e sepoltura Battista

Rosso vinaccia

cani correnti

Blu intenso

campitura di fondo spigolo ext arco

Verde chiaro, verde marino, grigio verde, giallo
verde, verde oliva, oro

fregio a palmette tra due foglie ritorte

Oro, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

motivi gigliati

Grigio, bianco

campitura di fondo intradosso arco

Rosso vinaccia

cani correnti cornicetta ext

Grigio verde, blu intenso, blu chiaro, verde
chiaro, verde oliva, rosso vinaccia, rosso

decorazione fitomorfa spiraliforme

Nero

cani correnti cornicetta int

Nero

campitura di fondo spigolo interno arco

Grigio verde, marrone chiaro, verde marino,
verde spento, verde oliva, oro

fregio a palmette aperte

Oro

fondale lunetta

Nero

iscrizioni

Nero, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

tetto edif. estrema sx lunetta

Rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio

prospetto frontale edif. sup.

Nero, rosa

apertura circolare fronte

Nero, rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio

apertura quadrata fronte

Nero, rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio

apertura arco a tutto sesto

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, rosa
mattone, rosa

prospetto laterale edif. sup.

Grigio, viola pastello

stella puntuta ciborio
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Grigio, viola, celestino, bianco

copertura conica ciborio

Nero, grigio scuro, grigio, viola scuro, viola
pastello, bianco

superficie conica

Nero, grigio scuro, grigio, bianco

copertura quadrangolare

Grigio scuro, grigio, viola pastello, bianco

prospetto frontale arco a tutto sesto

Violaceo

arco frontale

Nero, viola scuro, violaceo

prospetto laterale arco a tutto sesto

Grigio, violaceo

intradosso arco laterale

Rosso vinaccia, viola scuro, viola pastello,
marrone dorato, oro

abachi capitelli

Nero, rosso vinaccia, marrone dorato, oro

echini capitelli

Marrone scuro, marrone dorato, rosso vinaccia,
oro

collarini capitelli

Grigio, rosso rubino, azzurro, celeste, celestino,
bianco

colonne ciborio

Grigio, rosso rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

cornice sarcofago

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

prospetto frontale sarcofago

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

prospetto laterale sarcofago

Nero

interno sarcofago

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, marrone
chiaro

fiore sommità edif. dietro Erodiade

Blu intenso, azzurro, celestino, celeste, bianco

copertura edif. zona centrale

Grigio, verde marino, grigio verde, bianco

prospetto frontale edif. centrale

Nero, verde marino, turchese

intradosso trilobato e fondo

Blu intenso, celeste, celestino, bianco

copertura sx edif.

Blu intenso, celeste, celestino, bianco

copertura dx edif.

Grigio, verde marino, turchese, turchese chiaro,
celestino, bianco

prospetto frontale sx edif.

Nero, verde marino, turchese, celestino, bianco

aperture trid. con arco pieno sesto sx edif.

Nero, verde marino, verde chiaro, turchese,
turchese chiaro

prospetto laterale sx edif.
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Grigio, verde marino, turchese, turchese chiaro,
celestino, bianco

prospetto frontale dx edif.

Nero, verde marino, verde spento, celestino,
bianco

aperture trid. con arco pieno sesto dx edif.

Nero, grigio, verde marino, turchese, turchese
chiaro, celestino, bianco

prospetto laterale dx edif.

Blu intenso, azzurro, celeste, celestino, bianco

copertura edif. dietro carnefice

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

prospetto frontale edif. sup. dietro carnefice

Nero, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

aperture prospetto frontale edif. sup. dietro
carnefice

Rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa ghiaccio

prospetto laterale edif. sup. dietro carnefice

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosso

aperture trid. prospetto laterale edif. sup. dietro
carnefice

Grigio verde, grigio, verde oliva, turchese,
bianco

prospetto frontale edif. inf. dietro carnefice

Grigio, blu intenso, grigio verde, verde marino,
blu intenso

arco inflesso

Grigio, grigio verde, verde marino, turchese

prosp. laterale edif. inf. dietro carnefice

Grigio, grigio verde, verde marino, turchese

apertura trid.quadrata prosp. laterale edif. inferiore
dietro carnefice

Verde marino, blu intenso, turchese

apertura trid. con arco a pieno sesto, prospetto
laterale edif. inferiore dietro carnefice

S. Giovanni Battista decapitato:
Rosso rubino, rosa

sangue dal collo

Grigio, marrone sabbia, marrone chiaro, verde
oliva, bianco

collo

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, verde
oliva, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone chiaro, rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, verde
oliva, rosa ghiaccio, bianco

avambraccio dx

Grigio, marrone chiaro, rosa ghiaccio, verde
oliva, bianco

avambraccio sx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa ghiaccio, bianco

gamba sx
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Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

abito di pelle

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

mantello

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa
ghiaccio

fronte

Marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosa
ghiaccio

naso

Marrone dorato, rosa ghiaccio

bocca

Rosa ghiaccio

mento

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, verde oliva

barba

Blu intenso, azzurro, celestino, oro

bacile

Gendarme:
Grigio, azzurro

decorazione cruciforme sommità elmo

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

elmo

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

cotta di maglia di ferro

Nero, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva oro

usbergo a scaglie

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

rinforzo metallico braccio dx

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

rinforzo metallico braccio sx

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

rinforzo metallico pettorali
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Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

rinforzo metallico zona vita

Rosso vinaccia, rosso rubino

fodero spada

Rosa mattone, oro

decorazioni sul fodero

Rosa mattone, oro

rinforzo metallico estremità fodero

Nero, oro

cordone sul fodero

Grigio, blu intenso, celeste, celestino

lama spada

Grigio, blu intenso, azzurro

elsa spada

Grigio, blu intenso, azzurro

pomello spada

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

campo casacca

Grigio, grigio verde, oro

polsini casacca

Rosso, verde oliva, grigio, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Rosso, verde oliva, grigio, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

Forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, bianco

Cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosa ghiaccio, marrone

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, verde oliva, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa
ghiaccio

naso

Rosso rubino, rosa

bocca

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, viola scuro, viola, violaceo, bianco

calzamaglia

Grigio, verde marino, grigio verde, bianco

gambaletti fasciati

Blu intenso, azzurro, celestino, oro

calzari
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Salomè:
Rosso rubino, oro

corona gemmata e perlata

Rosso rubino, verde chiaro

gemme corona

Bianco

perle corona

Marrone, marrone dorato, marrone chiaro

capelli

Rosso rubino, marrone dorato, rosa ghiaccio,
bianco

orecchio dx

Grigio, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Nero, marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Rosa, rosa ghiaccio

forcella tra le sopracciglia

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

cavità e palpebra dx

Rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone dorato, rosa
ghiaccio

occhi, iride

Rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino, becco di merlo

bocca

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

spalle/sterno

Rosa, rosa ghiaccio, grigio, bianco

mano dx

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa

abito

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, bianco,
verde marino, oro

bordi gemmati e perlati altezza petto

Marrone scuro, rosso rubino, verde marino
bianco, oro

bordo gemmato e perlato spallina dx

Grigio, celestino, bianco

manicottolo dx

Grigio, celestino, bianco

manicottolo sx
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Grigio, celestino, bianco

fodera apertura laterale dx abito

Grigio verde, verde marino, verde chiaro, verde
oliva, azzurro

veste avambraccio dx

Grigio verde, verde marino, verde chiaro, verde
oliva, azzurro

veste avambraccio sx

Grigio verde, oro

bordura con bottoni avambraccio dx

Grigio verde, oro

bordura con bottoni avambraccio sx

Rosso rubino, marrone dorato, oro, bianco

profilo e campo polsino perlato dx

Viola scuro, rosso vinaccia, rosso rubino,
argento

piatto Battista

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli Battista

Grigio, rosa ghiaccio, verde oliva, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone scuro

sopracciglio sx

Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio,
bianco

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio,
bianco

cavità e palpebra sx

Marrone scuro, marrone dorato

linea centrale occhio dx

Marrone scuro, marrone dorato

linea centrale occhio sx

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

barba

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa ghiaccio

mento

Erodiade:
Rosso rubino, rosso, verde oliva, oro

corona

Grigio verde, verde chiaro, turchese, becco di
merlo, bianco

gemme e perle

Rosso rubino, becco di merlo, oro

cuffia
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Rosso rubino, becco di merlo, bianco, oro

orecchini

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio sx

Rosa

forcella tra le sopracciglia

Rosa mattone, rosa ghiaccio, rosa

cavità e palpebra dx

Rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, rosa ghiaccio, bianco

occhi, iride

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

volto

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

collo

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, turchese

risvolto fascia gemmata e perlata

Verde marino, turchese chiaro, oro

asta scettro

Rosso rubino, bianco, oro

sommità perlata scettro

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

abito

Oro

decorazioni stellate abito

Marrone dorato, bianco, oro

girocollo gemmato e perlato abito

Rosso vinaccia, rosso rubino, verde marino,
verde chiaro, bianco

gemme e perle girocollo abito

Bianco, oro

fascione centrale abito

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, verde
marino, verde chiaro

gemme e perle fascione centrale abito

Marrone dorato, marrone sabbia, bianco, oro

bracciale dx abito

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro

gemme e perle bracciale dx abito

Marrone dorato, bianco, oro

bracciale sx abito

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde

gemme e perle sx abito
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chiaro
Marrone dorato, marrone sabbia, oro, bianco

polsino dx

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro

gemme e perle polsino dx

Marrone dorato, oro, bianco

polsino sx

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso,
verde marino, verde chiaro bianco, oro

gemme e perle polsino sx con fascione

Grigio, marrone dorato, bianco, oro

fascione bordo inf. abito

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme e perle bordo inferiore abito

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzari

Bianco

perle calzari

Marrone scuro, marrone dorato, oro

sedile trono

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, oro

prospetto frontale trono

Marrone scuro, marrone dorato, oro

aperture quadrate trid. front. trono

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
marrone chiaro, rosso vinaccia, rosso rubino,
oro

suppedaneum

Figura femminile dx:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Rosa, rosa ghiaccio

orecchio sx

Grigio, rosa, rosa ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Rosa

Forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Nero, bianco

occhi, iride

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso
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Rosso rubino, becco di merlo, Rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

bocca

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, verde marino, verde chiaro, verde spento,
turchese, azzurro

abito

Marrone scuro

girocollo

Oro

decorazioni girocollo

Marrone scuro, rosso rubino, oro

fascetta perlata braccio sx

Azzurro, bianco

perle e gemma fascetta perlata braccio sx

Rosso vinaccia, oro

bordura centrale abito

Rosso, oro

bottoni centrali abito

Rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa mattone

veste avambraccio dx

Marrone scuro, rosso vinaccia, rosso rubino,
oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Marrone scuro, rosso vinaccia, rosso rubino,
oro

polsino sx

Bianco

perle polsino sx

Rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa mattone

veste avambraccio sx

Sacerdote sx scena deposizione corpo
Battista nel sepolcro:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, grigio, bianco

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

orecchio dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa, grigio,
rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx
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Verde oliva, marrone sabbia

Forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa
ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Nero, marrone dorato, marrone chiaro,
marrone sabbia, rosa ghiaccio

Occhi, iride

Verde oliva

Ombra sotto l’occhio dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro, giallognolo, celeste, celestino,
bianco

barba

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

polsino mano dx

Bianco

perle polsino mano dx

Celeste, rosa ghiaccio, bianco

omophorion

Nero

croci omophorion

Grigio, marrone chiaro, bianco

abito

Viola scuro

croci abito

Personaggio centrale scena
deposizione corpo Battista nel
sepolcro:
Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

tonsura

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa
ghiaccio

orecchio sx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

spazio tra le sopracciglia

569

Verde oliva

cavità e palpebra dx

Verde oliva, marrone dorato, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio sx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso rubino, becco di merlo, verde oliva
marrone sabbia, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

volto

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio verde, verde marino, turchese

avambraccio sx veste

Nero

girocollo

Grigio, azzurro, bianco

sopraveste

Rosso, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

fascia zona inferiore sopraveste

Rosa, rosa ghiaccio

decorazioni fascia inferiore sopraveste

Rosso vinaccia, rosso rubino

catenelle turibolo

Marrone sabbia, marrone chiaro, oro

contenitore incenso

Nero, rosso, rosso rubino

interno contenitore turibolo

Marrone sabbia, marrone chiaro, rosso rubino,
rosso

asta fiaccola

Rosso rubino, rosa

fiamma fiaccola

Personaggio stante estrema dx scena
deposizione corpo Battista nel
sepolcro:
capelli

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, marrone chiaro, bianco

570

Rosso rubino, marrone dorato, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

orecchio dx

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia

Forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia

Cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio sx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, grigio, bianco

naso

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro, azzurro, binaco

barba

Rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Rosso rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Rosso, rosso rubino, oro

polsino sx

Bianco

perle polsino sx

Grigio, marrone chiaro, bianco

omophorion

Viola pastello

croci omophorion

Grigio, celeste, bianco

abito

Nero

croci abito

Rosso, rosso rubino, oro

spessore pagine codex

Grigio, celeste, bianco

pagine codex

Nero

caratteri sul codex

Inserviente estrema sx scena
deposizione corpo Battista nel

571

sepolcro:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosso rubino, rosso, rosa
ghiaccio

orecchio dx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, nero,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa
ghiaccio

naso

Marrone dorato, rosso rubino, becco di merlo

bocca

Rosa, rosa ghiaccio

mento

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Verde oliva

ombra zigomo sx

Grigio, rosa, rosa ghiaccio

collo

Rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

avambraccio sx

Rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

avambraccio dx

Blu intenso, azzurro, celeste, celestino

casacca

Nero, rosso rubino, rosso, bianco

motivi livello ginocchi

572

Grigio, bianco

calzamaglia

Nero

stivali

Inserviente estrema dx scena
deposizione corpo Battista nel
sepolcro:
Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

orecchio sx

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa ghiaccio, bianco

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa
ghiaccio

naso

Marrone dorato, rosso rubino, becco di merlo

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

avambraccio sx

Corpo bendato del Battista:
bende

Grigio, azzurro, bianco

573

Distribuzione tessere cupola orientale: Cristo benedicente fra Gerarchie

angeliche

Rosso rubino, rosso, bianco

Profilo e campo cornice a rote

Rosso rubino, rosso, blu, azzurro, celeste,
verde oliva, oro

motivi ornamentali ext alle rote

Nero, azzurro, oro

rote
ornamenti cruciformi tra le rote

Rosso rubino, rosso, azzurro, oro
Rosso rubino, rosso, blu, azzurro, celeste,
verde oliva, oro

campitura di motivi quadrilateri

Oro

fondale cupola

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

zona centrale cupola

Oro

motivi stellati interno circonferenza centro cupola

Cristo benedicente:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Bianco

monogramma

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchi

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

sopracciglio sx

Verde oliva

Forcella tra le sopracciglia

Rosso rubino, verde oliva, rosa, bianco

Cavità e palpebra dx

Rosso rubino, verde oliva, rosa, bianco

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro, rosa ghiaccio

Occhi, iride

Verde oliva

Ombra sotto gli occhi

574

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosso rubino, becco di merlo,
rosa

bocca

Nero, marrone, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mento

Grigio, verde oliva, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, verde oliva, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, verde oliva, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

avambraccio dx

Grigio, verde oliva, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, verde oliva, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

avambraccio sx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, marrone
chiaro, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, marrone
chiaro, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Nero, viola scuro, violaceo, argento

chiton

Nero, rosso, oro

clave su chiton

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, oro

himation

Serafino dx:
Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Rosso vinaccia, rosso rubino

sopracciglio dx

Rosso vinaccia, rosso rubino

sopracciglio sx

Rosa

forcella tra le sopracciglia

Rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

575

Rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, rosso vinaccia, rosso, rosa ghiaccio,
bianco

occhi, iride

Rosa

ombra sotto gli occhi

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro, rosa, bianco

ali

Serafino sx:
Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Rosso vinaccia, rosso rubino

sopracciglio dx

Rosso vinaccia, rosso rubino

sopracciglio sx

Rosa

forcella tra le sopracciglia

Rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, rosso vinaccia, rosso, rosa ghiaccio,
bianco

occhi, iride

Rosa

ombra sotto gli occhi

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro, rosa, bianco

ali

Circonferenza angelica:
Rosso vinaccia

Circonferenza nimbo

Oro

Raggi interni nimbo

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino

capelli

Rosso vinaccia, rosso, rosa

orecchio

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, rosso, rosso vinaccia

Sopracciglio dx

576

Nero, rosso, rosso vinaccia

Sopracciglio sx

Rosa

Forcella tra le sopracciglia

Rosa, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Rosa, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Nero, rosso, rosa, rosa ghiaccio

Occhi, iride

Rosa, rosa ghiaccio

Ombra sotto gli occhi

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Rosso rubino, rosso vinaccia

labbro

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Rosa, rosa ghiaccio

collo

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa ghiaccio

mano dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa ghiaccio

mano sx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

corpo

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

perizoma

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

ali

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro, rosa

fiaccola

Cherubino-SIENCIE PLENITUDO:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

capelli

Azzurro, bianco, oro

tenia

Marrone scuro, rosa mattone, rosa, rosso
rubino, bianco

orecchi

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone sabbia, marrone
dorato

sopracciglio dx

577

Marrone scuro, marrone sabbia, marrone
dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, nero, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone dorato,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso rubino, becco di merlo,
marrone sabbia, rosa ghiaccio

bocca

Rosso, rosso vinaccia, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, verde oliva, bianco

collo

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, verde oliva

spalle

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone dorato,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

gamba dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone dorato,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone dorato,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

gamba sx

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone dorato,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
blu intenso, azzurro, verde oliva, bianco, oro

ali

Blu intenso, azzurro, celestino

disco

Oro

iscrizione

Troni:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Rosso rubino, rosso, oro

corona gemmata e perlata

Rosso rubino, rosso vinaccia, verde marino,

gemme

578

verde chiaro
bianco

perle

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva

capelli

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio,
rosso, bianco

orecchi

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

profilo e campo sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

profilo e campo sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, nero, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone dorato, rosso rubino, rosso vinaccia,
rosa

labbro

Marrone dorato, verde oliva, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Rosso rubino, rosso, oro

fascia girocollo gemmata e perlata

Rosso vinaccia, rosso rubino, verde marino,
verde chiaro

gemme

bianco

perle

Rosso rubino, rosso, oro

fascia braccio dx gemmata e perlata

579

Verde marino, verde chiaro, bianco

gemme

bianco

perle

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

polsino braccio dx

Bianco

perle polsino braccio dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

chiton

Grigio, verde marino, azzurro, celestino,
turchese, turchese chiaro, bianco

himation

Grigio, azzurro, bianco

cartiglio

Nero

iscrizioni cartiglio

Azzurro, celestino

asta

Rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

sommità stellata asta

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

calzari gemmati e perlati

Rosso, rosa, verde marino, verde chiaro

gemme

bianco

perle

Blu intenso, azzurro, celeste

sfera celeste

Oro

motivi stellati sfera celeste

Nero, grigio, marrone scuro, verde oliva, oro,
blu intenso, azzurro, celestino, bianco

ali

Dominazioni:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Azzurro, bianco

tenia

Marrone scuro, rosso, rosa, rosa ghiaccio

orecchio dx

Verde oliva, grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

580

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa
ghiaccio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio dx e sx

Marrone dorato, verde oliva, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, grigio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, marrone scuro, oro, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

ali

Nero, grigio verde, verde oliv, oro

usbergo

Grigio, blu intenso, celestino, bianco

rinforzo spalla dx

Grigio, blu intenso, celestino, bianco

rinforzo spalla sx

Grigio, blu intenso, celestino, bianco

rinforzo pettorali

Grigio, blu intenso, celestino, bianco

rinforzo zona collo

Blu intenso, azzurro, bianco

cintura intorno vita

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa, bianco, marrone dorato, marrone sabbia,
grigio verde

casacca

Nero, oro

polsini

Grigio, rosa mattone, bianco

fodera casacca

Grigio, viola scuro, violaceo, viola, bianco

calzamaglia

Blu intenso, azzurro, celeste, grigio, bianco

stivaletti bendati

581

Viola scuro, violaceo, oro

fodero

Oro

estremità fodero

Grigio, rosso rubino, rosso

guinzaglio/asta/lancia

Demonio:
Nero, grigio, bianco

capelli

Nero, grigio, grigio verde

fronte

Nero, grigio verde

sopracciglio dx

Nero, grigio verde

sopracciglio sx

Nero, grigio, rosso rubino, bianco

cavità oculare, occhi, iride

Nero, grigio, grigio verde

naso

Rosso rubino, rosa

bocca

Nero, grigio verde, grigio

volto

Nero, grigio, bianco

barba

Nero, grigio scuro, grigio verde, grigio

corpo

Nero, grigio scuro, grigio

profilo e campo ali

Nero, grigio, argento

impugnatura bilancia

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone chiaro,
oro

bracci bilancia

Nero, grigio

catenelle bilancia

Nero, marrone chiaro, grigio

piatti bilancia

Figura mezzobusto bilancia:
Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio, bianco

testa

Marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone dorato

sopracciglio sx

Nero, bianco

occhi, iride

Rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

corpo

Nero

iscrizione

582

Angeli e Arcangeli:
Nero, grigio, violaceo, rosso, rosso rubino,
marrone scuro, marrone chiaro, verde oliva,
celestino, bianco

montagna

Nero, grigio, verde marino, verde spento,
rosso, turchese, bianco

rocce in primo piano

Angeli:
Rosso, azzurro

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Azzurro, oro, bianco

tenia

Marrone dorato, rosso, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

orecchio dx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosa ghiaccio,
bianco

cavità e palpebra dx

Verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato
marrone chiaro, rosa ghiaccio

Occhi, iride

Verde oliva, marrone chiaro

ombra sotto occhio dx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso, rosa,
rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Marrone sabbia, grigio, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,

avambraccio dx
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rosa ghiaccio, bianco
Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, verde marino, turchese, bianco

chiton

Rosso rubino, rosso, oro

fascia braccio dx

Nero, grigio, viola, violaceo, blu intenso,
celeste, celestino, turchese, bianco

himation

Nero, grigio, marrone scuro, verde oliva, oro,
blu intenso, azzurro, bianco

ali

Nero, grigio, viola scuro, violaceo, verde
marino, bianco, blu intenso, celeste, celestino

nuvole base figura

Nero

iscrizioni

Animula:
Marrone sabbia, marrone chiaro, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone sabbia,

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio sx

Verde oliva

Forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Rosa, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone dorato, rosa ghiaccio

Occhi, iride

Marrone scuro, rosso, rosa

bocca

Rosso vinaccia, rosso, marrone sabbia,
marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Rosso vinaccia, rosso, marrone sabbia,
marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Azzurro, grigio, bianco

bende

Arcangelo:
circonferenza nimbo

Rosso vinaccia, rosso
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Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Celestino, bianco

tenia

Marrone scuro, rosso, rosa, rosa ghiaccio

orecchio sx

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio marrone sabbia, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto occhio sx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso, rosso
vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone dorato, rosso vinaccia, rosso, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva

bocca

Marrone dorato, marrone sabbia, marrone
chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

avambraccio sx
Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

chiton

Nero, argento

fascia braccio sx

Grigio, verde marino, turchese, turchese
chiaro, bianco

himation

Nero, marrone scuro, oro, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,

ali
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bianco
Nero, grigio, marrone chiaro, rosa, bianco

nuvole base figura

Nero

iscrizioni

Animula:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio

orecchio dx

Marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, nero, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto occhio dx

Rosso, grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso, rosa, verde oliva

bocca

Marrone sabbia, marrone chiaro, verde oliva
rosso, rosa ghiaccio, bianco

volto

Marrone sabbia, marrone chiaro, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, azzurro, celestino, bianco

bende

Figura sx entro montagna:
Marrone scuro, marone dorato, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa ghiaccio, bianco

orecchio dx

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio sx

Marrone scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx
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Marrone scuro, bianco

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, rosa ghiaccio

occhi, iride

Rosso vinaccia, grigio, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa ghiaccio,
verde oliva

bocca

Marrone dorato, grigio, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

volto

Marrone dorato, marrone sabbia, grigio, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Marrone dorato, grigio, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Marrone dorato, grigio, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

braccio dx

Marrone dorato, grigio, vede oliva, rosa, rosa
ghiaccio

mano sx

Grigio, turchese, turchese chiaro, bianco

panneggio

Figura mediana entro montagna:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone sabbia, marrone
chiaro

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone sabbia, marrone
chiaro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, rosa ghiaccio

cavità palpebra sx

Nero, grigio, bianco

Occhi, iride

Marrone dorato, rosso rubino, grigio, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone dorato, grigio, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

volto
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Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Marrone dorato, grigio, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

mano sx

Marrone dorato, grigio, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

avambraccio sx

Marrone dorato, grigio, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, verde oliva, rosa ghiaccio, bianco

bende

Figura dx entro montagna:
Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, bianco

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, bianco

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, grigio, rosa ghiaccio

occhi, iride

Marrone dorato, grigio, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa ghiaccio

naso

Rosso vinaccia, rosso rubino, verde oliva, rosa

bocca

Marrone dorato, grigio, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

volto

Marrone dorato, grigio, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

collo

Turchese, grigio, bianco

bende

Virtù:
Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa ghiaccio

colonna di fuoco

Blu intenso, celeste, bianco

corso d’acqua

Nero, viola scuro, viola, marrone chiaro, grigio,
bianco, grigio, verde marino, verde muschio,
verde chiaro, rosso, marrone chiaro, celeste

spalti rocciosi

Volto zoomorfo:
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Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Rosso vinaccia, rosa mattone, rosa, bianco

orecchie

Nero, rosso vinaccia

cavità e palpebra dx

Nero, rosso vinaccia

cavità e palpebra sx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
ghiaccio, bianco

occhi, iride

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa ghiaccio, bianco

profilo e incarnato del naso

Angelo:
Rosso vinaccia, rosso

Circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, marrone
chiaro

capelli

Verde marino, grigio, bianco

tenia

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio

orecchio sx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro

Forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro, rosa
ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro, rosa
ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco, marrone chiaro

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto occhio sx

Rosso rubino, marrone dorato, grigio, verde
oliva, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone dorato, marrone sabbia, marrone
chiaro, grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco,
verde oliva

volto
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Grigio, marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Rosso rubino, grigio, grigio scuro, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, rosato, bianco,
violaceo

avambraccio dx

Rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco, grigio

mano dx

Rosso rubino, rosso, marrone sabbia, violaceo,
rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Nero, rosso vinaccia, rosso, rosa mattone, rosa,
rosato, rosa ghiaccio, verde chiaro, bianco

chiton

Blu intenso, oro

clave su chiton

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro,
marrone sabbia, verde marino, blu intenso,
azzurro, celestino, bianco

himation

Nero, grigio, marrone scuro, verde oliva, oro,
blu intenso, azzurro, bianco

ali

Nero, rosso

asta

Cadavere:
Profilo e campitura del corpo

Nero, grigio, marrone chiaro, marrone sabbia,
nero, rosa, rosa mattone, grigio

Potestà:
Rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Nero, celestino, bianco

tenia

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

cavità e palpebra sx
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Nero, grigio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto occhio dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso
vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

avambraccio sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Rosso, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco, grigio

polso dx

Rosso, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco, grigio

mano dx

Grigio, viola scuro, viola, violaceo, bianco

chiton

Rosso vinaccia, rosso, oro

fascia braccio dx

Grigio, verde marino, azzurro, turchese,
bianco

himation

Nero, marrone scuro, oro, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

ali

Grigio, rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Nero

calzare

Grigio, azzurro

catena

Demonio:
Nero, marrone scuro, rosso vinaccia, rosso,
rosa, bianco

oreccho sx

Nero, grigio, viola, bianco

occhi, iride

Nero

sopracciglio dx
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Nero

sopracciglio sx

Nero, grigio scuro

naso

Rosso rubino, rosso

bocca

Nero, viola, bianco

barba

Nero, viola, celestino

corpo

Verde marino, celestino, turchese chiaro,
bianco

manette

Nero

iscrizioni

Prinicipati:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, bianco

elmo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone dorato, rosso, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

orecchio dx

Marrone dorato, rosso, rosa, rosa ghiaccio

orecchio sx

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro. rosa
ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone dorato, marrone chiaro, rosso, rosso
vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio

bocca

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa, rosa

volto
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ghiaccio, bianco
Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, rosso, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva, oro

usbergo

Nero, verde marino

cornici riquadri usbergo

Rosso rubino, rosso

gemme usbergo

Argento

Perle usbergo

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, celestino,
verde marino, turchese, bianco

rinforzo spalla dx

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, celestino,
verde marino, turchese, bianco

rinforzo spalla sx

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, celestino,
verde marino, turchese, bianco

rinforzo pettorali

Blu intenso, celeste, celestino, bianco

rinforzo zona vita

Rosso rubino, rosso

cintura reggi fodero

Nero, viola scuro, viola

fodero

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, bianco

lama della spada

Grigio, blu intenso, azzurro, bianco

elsa della spada

Oro, marrone dorato, verde oliva

impugnatura spada

Grigio, blu intenso, azzurro, bianco

pomello spada

Grigio, verde marino, turchese, bianco

casacca avambraccio dx

Grigio, verde marino, turchese, bianco

casacca avambraccio sx

Marrone scuro, marrone dorato, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Marrone scuro, marrone dorato, oro

polsino sx

Bianco

perla polsino sx

Blu intenso, azzurro, celeste, celestino, bianco

calzamaglia
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Grigio, viola scuro, viola, bianco

bendaggi gambe

Viola scuro, viola, azzurro, celestino

calzari

Nero, marrone dorato, marrone chiaro, verde
oliva, bianco

scranno

Nero, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro, rosso, rosa, rosa ghiaccio

terminali zoomorfi scranno

Azzurro, celeste, grigio, bianco

cartiglio

Nero

iscrizioni

Nero, marrone scuro, oro, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

ali

Serafini:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, celestino, bianco

tenia

Marrone dorato, verde oliva, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, rosso, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

orecchio dx

Marrone scuro, rosso, rosa

orecchio sx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Verde oliva, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Rosso vinaccia, rosso rubino, verde oliva,
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso
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Marrone dorato, rosso vinaccia, rosso rubino
rosa, rosa ghiaccio, bianco

bocca

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, verde
oliva, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, rosa mattone, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

polso dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

polso sx

Rosso vianccai, rosso rubino, rosa mattone

asta

Nero, viola scuro, viola, violaceo

chiton

Blu intenso, azzurro, oro

clave su chiton

Grigio, marrone chiaro, blu intenso, celeste,
bianco

himation

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

calzari

Bianco

perle calzari

Rosso vinaccia, rosso rubino, verde marino,
verde chiaro

gemme calzari

Marrone chiaro, bianco (presenza diffusa di vetrini
multicolore)

suppedaneum

Rosso vinaccia, rosso rubino, blu intenso,
azzurro

gemme

Bianco

perle

Marrone dorato, marrone chiaro, verde marino,
verde chiaro, verde oliva, oro, bianco (presenza
diffusa di vetrini multicolore)

trono

Marrone dorato, verde marino, verde chiaro
(presenza diffusa di vetrini multicolore)

aperture trono

Nero, rosso vinaccia, rosso, oro

cuscino trono

Grigio, marrone scuro, verde oliva, oro, viola

ali
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scuro, viola, bianco
Grigio, bianco, celeste

cartiglio

Nero

iscrizioni cartiglio

Distribuzione tessere pennacchi cupola orientale: Padri della chiesa occidentale

Pennacchio nord-ovest:
Oro

campo fondo

Nero

iscrizioni

Blu intenso, azzurro, celeste, grigio, bianco

cornice superiore a palmette

Rosso vinaccia, rosso rubino

cani correnti

Verde marino, verde chiaro, verde oliva, rosso
vinaccia, rosso, oro

fregio a palmette tra due foglie ritorte

Oro, rosso vinaccia, rosso

motivi gigliati

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, rosso,
verde marino, verde chiaro, bianco

decorazione vegetale base figure

Blu intenso, azzurro, celestino, bianco

tetto cupoliforme edificio sx

Grigio, viola scuro, violaceo, bianco

fronte edificio

Nero, viola scuro

trifora tridimensionale

Blu intenso, azzurro, celestino, bianco

copertura inferiore edificio

Viola scuro

aperture tridimensionali base edificio

Viola scuro, oro

abachi capitelli

Viola scuro, oro

echini capitelli

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fusti colonne

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

base tronco-conica colonna

Nero, verde marino, verde chiaro, marrone

vegetazione albero sulla dx
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chiaro, verde oliva
Nero, viola, marrone sabbia, verde oliva

tronco albero

Blu intenso, azzurro, celestino, bianco

copertura edificio dx

Blu intenso, verde marino, turchese

aperture fronte edif.

Grigio, blu intenso, turchese, turchese chiaro,
bianco

muratura fronte edificio

Rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

scalini

Grigio, viola scuro, violaceo, bianco

cortina alle spalle figura

Angelo:
Rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, verde oliva

capelli

Grigio, celestino, bianco

tenia

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

orecchio sx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, verde oliva, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Marrone scuro, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso vinaccia, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosso, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone chiaro, marrone sabbia, rosso

avambraccio dx
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rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco
Grigio, marrone chiaro, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

chiton

Grigio, rosso vinaccia, rosso, rosa mattone,
bianco

himation

Rosso, rosso vinaccia, oro

fascia braccio dx

Viola scuro, viola, verde oliva, oro

ali

Sant’Ambrogio:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, oro

seggiolone

Grigio, oro

motivi ornamentali seggiolone

Rosso vinaccia, oro

tappeto suppedaneum

Grigio, rosso vinaccia, rosa ghiaccio

piano leggio

Grigio, bianco

superficie pagine codex

Nero

Iscrizioni sulle pagine

Nero, rosso, oro

spessore e profili pagine

Rosso vinaccia, rosso, marrone sabbia, oro

asta leggio

Grigio scuro, rosso vinaccia, viola scuro, viola,
violaceo, oro

mobiletto leggio

Nero, grigio scuro, rosso vinaccia, viola, oro

apertura fronte mobiletto

Rosso vinaccia, oro

ante apertura frontale mobiletto

Rosso vinaccia, oro

apertura lato mobiletto

Rosso vinaccia, oro

motivi ornamentali superficie mobiletto

Blu intenso, celeste, celestino

calamaio

Rosso

Circonferenza nimbo

Grigio, azzurro, celestino, bianco

mitra

Rosso rubino, oro

fasce decorative mitra

Rosso rubino, becco di merlo, verde marino,
turchese

gemme

Bianco

perle
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Grigio scuro, grigio, marrone scuro, bianco

capelli

Marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio sx

Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, grigio

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva, rosa ghiaccio, bianco

Cavità e palpebra dx

Marrone dorato, rosa ghiaccio, bianco

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, marrone
dorato, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, bianco

bocca

Grigio, grigio verde, marrone scuro, azzurro,
bianco

barba

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, azzurro, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Rosso rubino, oro

calamus

Nero, Grigio, blu intenso, celeste, celestino

piviale

Rosso rubino, oro

fasce decorative gemmate piviale

Verde marino, turchese chiaro, rosso rubino,
becco di merlo

Gemme

Bianco

Perle

Rosso rubino, oro

polsino dx gemmato e perlato

Rosso rubino, becco di merlo

Gemme
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Bianco

Perle

Rosso rubino, oro

polsino sx gemmato e perlato

Rosso rubino, becco di merlo

Gemme

Bianco

Perle

Grigio, celeste, bianco

veste

Nero

calzari

Pennacchio nord-est:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Blu intenso, azzurro, celeste, grigio, bianco

cornice superiore a palmette

Rosso vinaccia, rosso rubino

cani correnti

Verde marino, verde chiaro, verde oliva, rosso
vinaccia, rosso, oro

fregio a palmette tra due foglie ritorte

Oro, rosso vinaccia, rosso

motivi gigliati

Nero, verde spento, verde oliva, rosso, rosa

decoro floreale base figura

Blu intenso, celeste, celestino, bianco

copertura edificio sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, bianco

prospetto frontale edif. sx

Nero, marrone scuro

apertura tridimensionale fronte sup.

Nero, marrone scuro

apertura tridimensionale fronte inf.

Azzurro, celeste, oro

reggi-tenda e anelli

Nero, rosso vinaccia, rosso, oro

tenda

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
bianco

prospetto scorciato

Nero, marrone scuro

aperture lato scorciato

Blu intenso, celeste, celestino, bianco

copertura lato scorciato

Nero, verde marino, verde chiaro, verde
spento, verde oliva

vegetazione albero dx

Nero, rosso vinaccia, rosso, rubino becco di
merlo, rosa, rosa, rosta ghiaccio

uccello

Nero, grigio scuro, grigio verde, marraone

tronco albero dx
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dorato, marrone sabbia
Blu intenso, celeste, celestino, bianco

copertura edificio cupoliforme sulla dx

Nero, grigio scuro, marrone scuro

bifora

Nero, grigio, marrone scuro, marrone chiaro,
marrone dorato, bianco

prospetto frontale edificio dx

Nero, viola scuro, viola, violaceo

apertura frontale edificio sulla dx

Azzurro, grigio, bianco, verde marino, verde
chiaro

cortina alle spalle della figura

Grigio, verde marino, verde chiaro, bianco

apertura sulla cortina

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
bianco

piano leggio

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fusto zoomorfo leggio

Grigio, azzurro, celestino, bianco

pagine codex

Nero

iscrizioni sulle pagine

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio

spessore pagine codex

Nero, rosa

fettuccine di chiusura

Nero, viola, rosso vinaccia, oro, bianco

piano superiore mobiletto

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, viola,
marrone chiaro, oro

calamaio

Nero, rosso vinaccia, oro

calamus su superficie superiore mobiletto

Nero, grigio, azzurro

ampollina

Rosso vinaccia, marrone chiaro, marrone
dorato, oro

prospetto frontale superiore mobiletto

Nero, rosso vinaccia, marrone dorato, marrone
sabbia

aperture tridimensionali mobiletto

Rosso, azzurro, celeste, bianco

ampollina apertura sx

Grigio, rosso vinaccia, oro, bianco

piano inferiore mobiletto

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, bianco

calamaio

Blu intenso, azzurro

compasso

Nero, grigio, blu intenso, azzurro

temperino
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Rosso vinaccia, marrone chiaro, marrone
dorato, oro

prospetto frontale inferiore mobiletto

Nero, rosso vinaccia, marrone dorato, marrone
sabbia

aperture zona inf. mobiletto

Angelo:
Rosso

Circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, giallo verde

capelli

Celestino, bianco

tenia

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

Forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, rosa ghiaccio, verde oliva
bianco

Cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio,
bianco, verde oliva

Cavità e palpebra sx

Nero, verde oliva, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone dorato, rosso rubino, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio

naso

Rosso, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone chiaro, marrone dorato, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Rosso, rosa, bianco

mano dx

Grigio, verde marino, verde chiaro, verde
spento, bianco

veste

Rosso, oro

fascia sul braccio dx

Nero, viola scuro, viola, oro (presenza diffusa di
vetrini multicolore)

ala
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San Gregorio:
Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, bianco, oro

seggiolone

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, bianco, oro

suppedaneum

Nero, oro

decorazioni suppedaneum

Verde marino, turchese, verde chiaro, verde
oliva

spazio aperture suppedaneum

Rosso

circonferenza nimbo

Grigio, bianco, celestino

mitra

Rosso, oro

fasce decorative mitra

Rosso, becco di merlo, verde marino, verde
chiaro, verde spento

gemme

Bianco

perle

Grigio scuro, grigio, bianco

capelli

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco, rosso

orecchio dx

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Verde marino, verde oliva, marrone sabbia

sopracciglio dx

Verde oliva, verde marino

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, rosa ghiaccio, bianco

occhi, iride

Verde oliva, grigio

ombra sotto gli occhi

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone dorato,
grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa

bocca

Grigio scuro, grigio, azzurro, rosa ghiaccio,
bianco

barba
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Grigio scuro, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso, marrone dorato, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, bianco

polsino dx

Rosso vinaccia, oro

calamus

Oro

motivi raggiformi

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, celestino,
bianco

superficie pagine codex

Blu intenso, azzurro, celeste, oro

spessore pagine codex

Blu intenso

scritte pagine codex

Rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, bianco

pelliccia intorno al collo

Nero, rosso vinaccia, rosso, becco di merlo,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

veste

Nero

calzari

Pennacchio sud-est:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Blu intenso, azzurro, celeste, grigio, bianco

cornice superiore a palmette

Rosso vinaccia, rosso rubino

cani correnti

Verde marino, verde chiaro, verde oliva, rosso
vinaccia, rosso, oro

fregio a palmette tra due foglie ritorte

Oro, rosso vinaccia, rosso

Motivi gigliati

Nero, verde marino, verde chiaro, violaceo
rosso, rosa

decorazione vegetale base figura

Grigio, verde marino, verde chiaro, turchese,
bianco, celeste

prosp. front edif. cupoliforme sulla sx

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

copertura cupoliforme
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Verde marino, azzurro, turchese chiaro

bifora tridimensionale

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

copertura piano inferiore

Grigio, verde marino, verde chiaro, celeste, blu
intenso

apertura tridim. fronte edif.

Nero, verde marino, verde chiaro, verde
spento, giallo verde

vegetazione albero sulla sx

tronco albero

Nero, marrone scuro, marrone sabbia,
verde oliva
Grigio, viola scuro, violaceo, bianco

prosp. front. edif. cupolif. sulla dx

Nero, grigio, rosso, viola scuro, rosa, celestino,
bianco

cornicione con capitello

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, rosso,
rosso vinaccia, violaceo, oro

copertura cupoliforme

Nero, viola scuro, rosso, oro

apertura tridim. fronte superiore con ante

Nero, grigio, viola scuro, violaceo, bianco

apertura tridim. fronte edif.

Nero, viola scuro, violaceo

prosp. laterale edif. sulla dx

Nero, viola scuro

apertura tridim. lato superiore scorciato

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

copertura lato scorciato

Grigio, verde marino, turchese, turchese chiaro

cortina

Grigio, verde marino, turchese, turchese chiaro

apertura tridim. cortina

Nero, verde marino, verde chiaro, verde
spento, verde oliva

vegetazione albero sulla dx

Marrone, marrone sabbia

tronco albero

Angelo:
Rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

capelli

Grigio, azzurro, bianco

tenia

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone dorato, marrone sabbia

sopracciglio dx

Marrone dorato, marrone sabbia

sopracciglio sx
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Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

Occhi, iride

Marrone sabbia, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso vinaccia, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone dorato
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, verde
oliva, bianco

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, verde
oliva, bianco

collo

Grigio, marrone dorato, rosso, rosa, rosa
ghiaccio

avambraccio sx

Grigio, marrone dorato, rosso, rosa, rosa
ghiaccio

mano sx

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, celestino,
bianco

chiton

Nero, grigio, viola scuro, viola, violaceo,
bianco

himation

Rosso, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fascia sul braccio sx

Nero, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, oro

ali

Sant’Agostino:
Nero, rosso vinaccia, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, bianco, oro

seggiolone

Nero, rosso vinaccia, bianco, blu intenso

aperture seggiolone

Rosso vinaccia, rosso, oro

Suppedaneum

Rosso, oro

suppedaneum

Rosso

circonferenza nimbo

Grigio, celestino, rosa ghiaccio, bianco

mitra
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Verde marino, verde spento, rosa

gemme

bianco

perle

Rosso, becco di merlo, verde marino, verde
chiaro

gemme

Nero, grigio scuro, grigio, viola, bianco

capelli

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino, bianco

orecchio sx

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Nero, viola scuro, viola

sopracciglio dx

Nero, viola scuro, viola

sopracciglio sx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

occhi, iride

Verde oliva, marrone sabbia

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso, rosso vinaccia,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso, rosa

bocca

Nero, grigio scuro, grigio, viola

barba

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Rosso vinaccia, rosso, oro

polsino perlato dx

Bianco

perle

Marrone dorato, oro

calamus

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Rosso, oro

polsino perlato sx
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Bianco

perle

Nero, verde marino, verde chiaro, turchese,
turchese chiaro, verde oliva

piviale

Rosso, oro

fasce decorative piviale

Rosso, becco di merlo, verde marino, verde

gemme

Bianco

Perle

Grigio, blu intenso, celeste, celestino, bianco

veste

Nero, blu intenso

calzari

Grigio, rosso vinaccia, marrone dorato,
marrone sabbia, bianco

superficie piano leggio

Marrone dorato, rosso, rosso vinaccia, oro

legatura gemmata perlata

Rosso, rosa mattone

gemme

Bianco

perle

Rosso vinaccia, rosa mattone, rosa, bianco

spessore pagine codex

Nero

fettuccine di chiusura

Rosso, rosso vinaccia, marrone sabbia, oro

asta tortile leggio

Nero, rosso vinaccia, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, oro

mobiletto porta leggio

Nero, rosso vinaccia, marrone chiaro, bianco

mobiletto porta leggio

Blu intenso, rosso vinaccia, marrone, bianco

aperture trid. mob. porta leggio

Grigio, azzurro, bianco

campo cartiglio

Nero

cartiglio

Nero, viola scuro, rosso vinaccia, rosso,
marrone sabbia, oro

calamaio

Oro

motivi raggiformi

Pennacchio sud-ovest:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste
bianco

profilo e campo cornice superiore a palmette

Rosso, rosso vinaccia

cani correnti
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Verde marino, verde chiaro, verde oliva, rosso
vinaccia, rosso, oro

fregio a palmette tra due foglie ritorte

Oro, rosso vinaccia, rosso

motivi gigliati

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste,
rosso, rosa, bianco

decorazione vegetale base figura

Blu intenso, rosso vinaccia, rosso, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

volta a vela ciborio

Rosso, rosso vinaccia

intradosso vela

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

cornici volta vela

Rosso vinaccia, viola, violaceo, bianco, oro

abachi ciborio

Rosso vinaccia, viola, violaceo, bianco, oro

echini ciborio

Grigio, blu intenso, verde marino, turchese

colonne ciborio

Nero, verde marino, verde chiaro, verde
spento, verde oliva

vegetazione albero sx

Nero, viola, marrone sabbia, verde oliva

tronco albero

Verde marino, turchese, grigio, bianco

edificio dx

Rosso vinaccia, viola, violaceo, oro

abaco capitello

Rosso vinaccia, viola, violaceo, oro

echino capitello

Viola, rosso vinaccia, rosso, rosa mattone, rosa,
rosa ghiaccio

colonna

Grigio, verde marino, verde chiaro, turchese,
turchese chiaro

cortina di fondo

Angelo:
Rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

capelli

Blu intenso, celeste, rosa, bianco

tenia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

609

Marone scuro, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marone scuro, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, verde oliva

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, verde oliva, marrone dorato, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Rosso, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

avambraccio sx

Rosso, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

mano sx

Rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

Chiton

Blu intenso, azzurro, celeste, celestino, bianco

Himation

Turchese chiaro, verde chiaro, oro

fascia braccio sx

Marrone scuro, marrone dorato, oro

ali

San Girolamo:
Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, oro

seggiolone

Marrone scuro, grigio scuro, blu intenso

aperture seggiolone

Rosso vinaccia, rosso, marrone chiaro, oro

Suppedaneum

Rosso

circonferenza nimbo

Nero, rosso vinaccia, rosso, rosa mattone, rosa

petaso

Grigio, azzurro

cordelle petaso

Marrone scuro, marrone dorato, grigio

capelli

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio sx

610

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dotato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone dorato, grigio

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone sabbia, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone sabbia, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone chiaro, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone dorato, grigio, rosso vinaccia, rosso,
rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso rubino, rosa

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, marrone chiaro, azzurro

barba

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Marrone chiaro, bianco

polsino dx

Marrone dorato, oro

calamus

Grigio, marrone sabbia, rosso, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Marrone chiaro, bianco

polsino sx

Nero, grigio scuro, oro

portapenne

Nero, rosso vinaccia, rosso, oro

veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzari

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, oro,

mobiletto

Marrone chiaro

superficie superiore mobiletto

611

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro, blu
intenso

apertura polilobata banchetto

Verde marino, oro, turchese

spessore pagine codex

Turchese chiaro, celestino, giallognolo, bianco

superficie pagine codex

Nero

iscrizioni

Rosso, oro

motivi raggiformi

Distribuzione tessere intradosso arcata orientale (orientamento sud-nord)

Oro

Campo intradosso

Verde marino, verde chiaro, verde oliva, rosso
vinaccia, rosso, oro

fregio a palmette tra due foglie ritorte

Rosso vinaccia, rosso rubino

Profilo e campo cani correnti

Nero, oro, verde marino, verde oliva, turchese,
turchese chiaro, azzurro, rosso vinaccia, rosso,
blu intenso, azzurro, celeste

fregio con foglie a tre apici

Sant’Isidoro martire:
Rosso

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Marrone scuro, rosso, rosa, rosa ghiaccio

orecchi

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

incarnato fronte

marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Rosso vinaccia, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

612

Rosso vinaccia, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, nero, marrone chiaro, bianco

occhi, iride

Verde oliva, violaceo

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosso
vinaccia, rosso, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso, becco di merlo, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

barba

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, viola, rosso, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Nero, rosso vinaccia, oro

polsino dx

Nero, verde marino, turchese, verde chiaro,
verde spento

palma martirio

Viola, grigio, rosso, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Nero, verde marino, turchese, verde chiaro,
verde spento

polsino sx

Nero, grigio, celeste, azzurro

rinforzo metallico spalla sx

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, marrone
chiaro, rosso vinaccia, oro

usbergo a scaglie

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste

rinforzo metallico pettorali

Grigio, azzurro, celeste

rinforzo metallico zona vita

Nero, rosso vinaccia, rosso

clamide

Grigio, blu intenso, verde marino, verde
chiaro, turchese, turchese chiaro

giubba

Grigio, viola scuro, violaceo

calzamaglia

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino

gambaletti

Grigio, blu intenso, azzurro, oro

calzari

Grigio, rosso vinaccia, rosso, viola, violaceo
oro

scudo

Nero

iscrizioni

613

Colomba:
Grigio, grigio, blu intenso, celeste, celestino,
celestino, azzurro

circonferenza

Grigio, viola scuro, viola scuro, rosa ghiaccio
bianco, bianco

corpo colomba

Rosso vinaccia, becco di merlo

becco

Grigio, blu intenso, becco di merlo

occhio e iride

Rosso vinaccia, becco di merlo

zampe

Grigio, bianco, azzurro, celeste

raggio

Beato Pietro Orseolo:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva, rosa ghiaccio

tonsura

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
bianco

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, rosso

orecchio dx

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, rosa ghiaccio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto occhio dx

Grigio, rosso vinaccia, rosso, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Grigio, rosso, rosso vinaccia, rosa, becco di
merlo

bocca

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva

collo

614

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

polso dx

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, nero, rosso vinaccia, rosso

corno ducale

Rosso, oro

fascia gemmata

Celeste, rosso

gemme

Nero

manto

Nero, grigio, celeste, bianco

veste

Nero

calzari

Nero

Iscrizioni

Distribuzione tessere pennacchi cupola mediana: Padri della chiesa orientale

Pennacchio nord-ovest:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Grigio, nero, blu intenso, azzurro, celestino,
bianco

cornice a foglia ritorta e trilobata

Oro, rosso vinaccia, rosso

cani correnti

Blu intenso, azzurro, celeste, rosso vinaccia
rosso, rosa, verde marino, verde chiaro, verde
oliva, oro

cornice con foglia a tre apici

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura sup. edif. dx.

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura inf. edif. dx

Nero, grigio, blu intenso, viola, violaceo bianco

prosp. frontale edif. dx

Blu intenso, viola scuro, violaceo, marrone

prosp. laterale edif. dx

615

sabbia, marrone chiaro, marrone dorato
Nero, viola scuro, violaceo

apertura quadrata trid. fronte edif.

Nero, viola scuro, violaceo

apertura a tutto sesto fronte edif.

Nero, viola scuro,

aperture tridim. laterali edif.

Azzurro, celeste

asta reggi tenda e anelli

Nero, rosso, rosso vinaccia, viola, oro

tenda

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura cupoliforme edif. dx

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura inf. edif. dx

Nero, verde marino, turchese

bifore tridimensionali

Nero, verde marino, turchese, turchese chiaro

aperture tridim. zona mediana

Nero, marrone scuro, marrone dorato

apertura tridim. zona inf.

Marrone scuro, marrone sabbia, marrone
chiaro, grigio, verde marino, verde chiaro,
turchese, bianco

prospetto frontale edif

Oro, bianco

recinzione zona superiore

Nero, verde marino, verde chiaro, verde oliva,
oro, rosso, rosso vinaccia, rosa

decorazione vegetale base figura

San Atanasio:
Rosso

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, bianco

capelli

Marrone scuro, marrone chiaro, rosso, rosa,
bianco

orecchio dx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, verde oliva, bianco

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, verde oliva, bianco

cavità e palpebra sx

Marrone scuro, marrone sabbia, nero, grigio,
bianco

occhi, iride

616

Verde oliva

ombra sotto occhio dx

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso, becco di merlo, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, celeste,
grigio, bianco

barba

Marrone scuro, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Rosso, rosso vinaccia, oro

polsino perlato dx

Bianco

perle

Grigio, marrone dorato, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, azzurro, bianco

cartiglio

Nero

cartiglio

Grigio, azzurro, bianco

omophorion

Nero

croci su omophorion

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro,
bianco

casula

Nero

croci su casula

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro,
bianco

fodera casula

Viola

croci su fodera casula

Grigio, azzurro, bianco

tunica

Nero

strisce sulla tunica

Rosso, oro

stola gemmata e perlata

Rosso, rosso vinaccia, blu intenso, celeste,
verde marino, verde chiaro

gemme

Bianco

perle

Nero

calzare

Pennacchio nord-est:

617

Oro

Campo

Nero

iscrizione

Grigio, nero, blu intenso, azzurro, celestino,
bianco

cornice a foglia ritorta e trilobata

Blu intenso, azzurro, celeste, rosso vinaccia
rosso, rosa, verde marino, verde chiaro, verde
oliva, oro

profilo e campo fregio con foglia a tre apici

Rosso vinaccia

cani correnti

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura sup. edificio sx

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura inf. edificio sx

Grigio, grigio scuro, viola scuro, viola, bianco

fronte edificio

Nero, viola scuro

bifore tridimensionali zona superiore

Nero, rosso vinaccia, rosso, marrone sabbia

apertura quadrata trid. zona sup. edif.

Rosso, oro

portelle apertura quadrata

Nero, grigio scuro, grigio, viola scuro, bianco

arcate tridimensionali zona inferiore

Viola scuro, viola

fronte scorciata edificio

Nero, viola scuro

bifore trid. lato scorciato edif.

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura lato scorciato edif.

Grigio, grigio scuro,viola scuro, bianco

scalini

Nero, verde marino, verde chiaro, verde oliva,
verde spento, oro

vegetazione albero

Verde marino, verde chiaro, turchese, turchese
chiaro, celestino

tonco albero

Viola scuro, grigio scuro, grigio

copertura a vela ciborio sulla dx

Nero, viola

intradosso vela

Rosso vinaccia, oro

abachi capitelli

Rosso vinaccia, oro

echini capitelli

Grigio scuro, grigio, rosso vinaccia, rosso, rosa,
bianco

colonne ciborio

Nero, verde marino, verde chiaro, verde oliva,
rosso, rosso vinaccia, oro

decorazione vegetale base figura

San Giovanni Crisostomo:

618

Rosso

Circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Grigio, marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio,
rosso

orecchio dx

Marrone dorato, marrone sabbia, grigio, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio, marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone dorato

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto occhio dx

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Nero, rosso, becco di merlo, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

barba

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, rosa ghiaccio, bianco

collo

Marrone scuro, marrone dorato, grigio, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Rosso vinaccia, marrone dorato, oro

polsino dx gemmato e perlato

Verde marino, verde chiaro

gemme

Bianco

perle

Rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, blu intenso, azzurro

paramento crociato

Bianco, oro

croci parmanento

Rosso, rosso vinaccia, oro

girocollo gemmato e perlato

Rosso, rosso vinaccia, verde marino, verde

gemme

619

chiaro
Bianco

perle

Rosso, rosso vinaccia, marrone dorato, oro

bordi maniche gemmati e perlati

Rosso, rosso vinaccia, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme

Bianco

perle

Rosso, oro

bordo veste gemmato e perlato

Rosso vinaccia, rosso

gemme

Verde marino, verde chiaro

perle

Rosso vinaccia, rosso, oro

estremità stola gemmata e perlata

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro

gemme

Bianco

perle

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

fodera paramento

Grigio, azzurro, bianco

abito

Nero

strisce tunica

Nero

calzari

Grigio, turchese, bianco

cartiglio

Nero

iscrizioni sul cartiglio

Pennacchio sud-est:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Grigio, nero, blu intenso, azzurro, celestino,
bianco

cornice a foglia ritorta e trilobata

Blu intenso, azzurro, celeste, rosso vinaccia
rosso, rosa, verde marino, verde chiaro, verde
oliva, oro, blu intenso, azzurro, celeste, rosso
vinaccia, rosso, rosa, verde marino, verde
chiaro, verde oliva, oro

fregio con foglia a tre apici

Rosso vinaccia, rosso

cani correnti

Nero, grigio, blu intenso, viola

copertura cupoliforme edif. sx

Nero, grigio, viola scuro, violaceo, verde

fronte edificio sx

620

marino, celeste, rosa mattone, bianco
Nero, grigio scuro, viola scuro

bifore piano sup.

Nero, viola scuro

apertura piano inf.

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura inf. edificio sx

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura sup. edif. dx

Verde marino, grigio verde (problematico)

apertura circolare trid. zona superiore

Nero, bianco, grigio, turchese chiaro, rosa
mattone, marrone fumo (problematico)

fronte inf./sup. edificio

Nero, grigio, verde marino, turchese chiaro,
bianco

attrezzo reggi tenda

Rosso vinaccia, rosso, oro

tenda

Nero, rosa mattone (problematico), nero, viola,
rosso vinaccia

apertura con arco a pieno sesto

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste

copertura lato scorciato

Nero, grigio, verde marino, grigio verde
(problematico), , turchese chiaro, bianco

apertura a pieno sesto zona inferiore

Grigio verde, verde marino, turchese
(problematico), verde oliva, turchese

fronte lato scorciato

Nero, grigio scuro, grigio verde (problematico)

bifora lato scorciato

Nero, grigio verde (problematico), nero, verde
marino

apertura arco a pieno sesto lato scor.

Nero, grigio, viola

spigolo laterale arch. base

Nero, turchese, azzurro, oro

vegetazione albero sulla dx

Verde marino, turchese, turchese chiaro,
celestino

tronco albero

Nero, verde marino, verde chiaro, verde oliva,
oro, rosso, rosso vinaccia, rosa, nero, oro, verde
marino, verde oliva, rosso vinaccia, rosso

decorazione vegetale base figura

San Gregorio di Nazianzo:
Rosso

circonferenza nimbo

Nero, grigio, viola scuro, marrone dorato

capelli

Marrone, marrone dorato, rosso, rosa, rosato,

orecchio sx

621

marrone sabbia
Marrone scuro, marrone dorato, rosa violetto,
rosato, verdognolo

fronte

Nero, marrone scuro, marrone dorato

profilo e campo sopracciglio dx

Nero, marrone scuro, marrone dorato, verde
muschio

profilo e campo sopracciglio sx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, marrone scuro, viola

cavità e palpebra dx

Rosa violetto, rosato, grigio, viola

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, rosa
ghiaccio

occhi, iride

Rosa violetto, verde oliva

ombra sotto occhio sx

Nero, marrone chiaro, rosso, rosso vinaccia,
rosa violetto, rosato

naso

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva

mento

Nero, grigio, marrone scuro, viola scuro,
bianco

barba

Marrone scuro, rosa violetto, rosato

volto

Grigio, azzurro, celeste, rosa violetto, rosato

collo

Grigio, Marrone sabbia, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Rosso vinaccia, rosso, oro

bordo manica sx gemmata e perlata

Verde marino, verde chiaro, rosso vinaccia

gemme

Bianco

perle

Rosso, rosa violetto, rosato

mano dx

Nero, grigio scuro

paramento

Grigio, verde chiaro, verde muschio, oro,
bianco

croci su paramento

Rosso, oro

girocollo gemmato perlato

Verde marino, verdognolo, verde chiaro,
bianco

gemme

Bianco

perle
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Rosso, oro

bordo manica dx gemmata e perlata

Verde marino, verde chiaro

gemme

Bianco

perle

Rosso, rosso vinaccia, oro

bordo paramento gemmato e perlato

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro

gemme

Bianco

perle

Rosso, oro

estremità stola gemmata e perlata

Rosso

gemme

Bianco

perle

Grigio verde

fodera paramento

Grigio, azzurro, bianco

tunica

Nero

strisce sulla tunica

Nero

calzari

Grigio, verde chiaro, turchese chiaro, bianco

cartiglio

Nero

iscrizioni cartiglio

Pennacchio sud-ovest:
Oro

Campo

Nero

iscrizione

Grigio, nero, blu intenso, azzurro, bianco

cornice a foglia ritorta e trilobata

Blu intenso, azzurro, celeste, rosso vinaccia
rosso, rosa, verde marino, verde chiaro, verde
oliva, oro

fregio con foglia a tre apici

Rosso

cani correnti

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, rosso, oro

decorazione vegetale base figura

Nero, grigio, viola scuro, verde giallo, verde
marino, oro, bianco

vela ciborio sx

Nero, viola scuro, viola

intradosso ciborio sx

Nero, grigio, blu intenso, bianco

decorazioni fogliacee ciborio

Rosa mattone, oro

abachi
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Rosso, rosso vinaccia, rosa mattone

echini

Nero, bianco

colonne ciborio

Nero, verde marino, oro

base colonna ciborio

Nero, grigio, viola, viola scuro, bianco

struttura quadrangolare base ciborio

Nero, grigio, verde marino, turchese, turchese
chiaro

copertura edif. dx

Viola scuro, viola

intradosso edif. dx

Grigio, viola scuro, violaceo, bianco

fronte edif.

Rosso vinaccia, oro

abachi

Rosso vinaccia, oro

echini

Nero, viola scuro, viola

lato scorciato edificio

Grigio, verde marino, turchese, turchese
chiaro, bianco

struttura con ali avanzanti

Rosso vinaccia, rosso, rosa

abachi

Rosso vinaccia, rosso

echini

Rosso, rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio

colonna

San Basilio:
Rosso vinaccia, rosso

circonferenza nimbo

Nero, grigio scuro, viola scuro, azzurro

capelli

Nero, marrone dorato, rosato, rosa, rosa
mattone, rosa ghiaccio, rosso vinaccia

orecchio sx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosa,
viola, verde oliva, bianco

incarnato fronte

Nero, viola scuro

sopracciglio dx

Nero, viola scuro

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, nero, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, nero, rosa ghiaccio, verde
oliva

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, verde oliva, rosa

occhi, iride

Marrone scuro, rosso vinaccia, rosso rubino,

naso
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rosa, rosa ghiaccio
Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, becco di
merlo

bocca

Nero, grigio scuro, azzurro

barba

Marrone scuro, verde oliva, rosa mattone, rosa

volto

Rosso vinaccia, rosso, viola scuro, rosa,
marrone chiaro

mano dx

Grigio, rosso vinaccia, rosso, rosa, bianco

mano sx

Rosso vinaccia, rosso, oro

polsino perlato mano sx

Bianco

perle

Grigio, azzurro, bianco

cartiglio

Nero

iscrizioni sul cartiglio

Grigio, bianco

omophorion

Nero

croci omophorion

Grigio, azzurro, bianco

paramento

Nero

croci su paramento

Nero, viola scuro, bianco

croci fodera paramento

Grigio, viola scuro, rosa mattone, bianco

tunica

Nero, viola scuro

strisce tunica

Rosso vinaccia, rosso, oro

stola gemmata e perlata

Verde marino, rosso vinaccia, rosa mattone

gemme

Bianco

perle

Nero

calzari

Distribuzione tessere cupola mediana: Missio Apostolorum

Oro, oro

Campo

Oro, nero, verde chiaro, verde oliva, rosso, rosa

cornice a dente di sega tridimensionale

625

Oro

ornamenti fra dente di sega

Rosso vinaccia

cani correnti

Nero, oro, verde marino, verde spento, verde
oliva

ghirlanda centrale a foglie d’acanto

Nero, marrone, grigio verde, oro

giunzione tra foglie d’acanto

Rosso vinaccia

circonferenza interna

Cristo in clipeo:
Grigio, celestino, bianco

stendardo

Verde marino, verde chiaro, verde spento, oro

motivi vegetali su stendardo

Rosso, oro

asta stendardo

Grigio, celestino

laccetti reggi stendardo

Grigio, celeste, celestino, bianco

cartiglio

Nero

lettere su cartiglio

Nero

Nomina sacra

Rosso vinaccia, rosso

circonferenza nimbo

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro

chiton

Nero, verde marino, verde spento, celeste,
turchese, oro

clave su chiton

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, viola, oro

himation

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone chiaro, verde oliva, grigio, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso
vinaccia, rosso

orecchio sx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone, marrone sabbia, verde oliva, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone, marrone sabbia, verde oliva, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx
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Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso,
rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosso rubino, becco di merlo,
rosa mattone, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

barba

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, marrone chiaro, verde oliva,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro, verde oliva, celestino, rosa,
rosa ghiaccio

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

polso dx

Grigio, rosso, marrone dorato, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Rosso vinaccia

segno chiodo crocefissione mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Rosso vinaccia

segno chiodo crocefissione piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Rosso vinaccia

segno chiodo crocefissione piede sx

San Marco battezza in Alessandria:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, verde marino, turchese, verde marino,
verdognolo, blu intenso, bianco

architettura turrita

Blu intenso, rosso, verde marino, verdognolo,
turchese

edificio interno architettura turrita
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Padrino:
Grigio, marrone chiaro, bianco

turbante

Marrone scuro, oro

decori turbante

Grigio, bianco, rosso rubino, azzurro

abito

Marrone dorato, oro

bordura inf. abito

Rosso rubino

motivi decorativi bordura abito

Marrone dorato, oro

fascia braccio dx

Marrone dorato, oro

fascia braccio sx

Nero

calzare dx

Nero

calzare sx

Grigio, marrone scuro, bianco

capelli

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosso
rubino, bianco

orecchi

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro

Forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino

cavità e palpebra sx

Grigio, nero, bianco

occhi, iride

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Rosso rubino rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone chiaro, marrone
dorato, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, bianco

barba

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa
mattone, rosa, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa ghiaccio,
verde oliva

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

piede dx
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piede sx

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

Battezzando:
Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

fonte

Rosso rubino, rosa

motivi ornamentali fonte

Grigio, blu intenso, bianco

acqua in fonte

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosa,
rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro

forcella tra sopraccigli

Grigio, verde oliva, bianco

cavità e palpebra dx

Grigio, verde oliva, bianco

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

occhi, iride

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

naso

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino

orecchio dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino

orecchio sx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa

bocca

Grigio, rosa ghiaccio

Incarnato

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Grigio, rosa ghiaccio, rosa, bianco

collo

Grigio scuro, grigio, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, bianco,
rosa ghiaccio, rosa

braccio sx

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

corpo

San Marco:
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Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Marrone scuro, viola scuro, violaceo

capelli

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Marrone dorato, rosso vinaccia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Grigio, bianco, nero

occhi, iride

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Marrone scuro, viola scuro, violaceo

barba

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio dx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

incarnato collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

polso sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
bianco

mano sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede sx
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Nero, viola scuro, viola, marrone chiaro

chiton

Nero, blu intenso, celeste, celestino

himation

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

clave

Nero

calzari

San Giovanni Evangelista battezza ad
Efeso:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, rosa mattone, rosa
ghiaccio, bianco

architettura turrita

Nero, marrone scuro, marrone sabbia,

porta architettura turrita

Rosso vinaccia, rosso rubino, blu intenso, rosa
mattone, rosa ghiaccio, bianco

edificio interno arch. turrita

Blu intenso, azzurro, celestino

tetto edificio interno

Padrino:
Grigio scuro, viola scuro, viola, bianco

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, grigio, bianco

fronte

Viola, marrone dorato, rosso rubino, bianco

orecchio sx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone sabbia, verde oliva

cavità e palpebra dx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva

cavità e palpebra sx

Grigio, bianco, nero

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Viola scuro, marrone sabbia, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

volto
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Grigio, marrone chiaro, celestino, bianco,

barba

Grigio, marrone dorato, verde oliva, rosso
rubino, , rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, verde marino, turchese, verde chiaro,
celestino

veste

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Rosso rubino, rosso, oro

fascione decorato veste

Nero, blu intenso, azzurro, celestino

calzare dx

Nero, blu intenso, azzurro, celestino

calzare sx

Battezzando:
Blu intenso, azzurro, celeste, celestino, grigio,
bianco

fonte

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
bianco

orecchi

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Grigio, rosso rubino, rosa

bocca

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto
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Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

corpo

San Giovanni Evangelista:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
giaccio

orecchio sx

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino verde oliva, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso rubino verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, bianco,
grigio

occhi, iride

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone sabbia, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone sabbia, rosso vinaccia, rosso rubino,
becco di merlo, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco, verde oliva

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa

polso dx
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ghiaccio, bianco
Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, verde
oliva, rosa mattone, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, verde
oliva, rosa mattone, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Nero, grigio, blu intenso, celeste, bianco

veste

Grigio, viola scuro, marrone chiaro, blu intenso,
azzurro, celeste, bianco

manto

Grigio, celeste, bianco

cartiglio

Nero

calzari

San Giacomo Minore battezza in
Giudea:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Grigio, viola scuro, viola, violaceo, bianco

architettura

Nero, viola scuro, viola, violaceo

apertura architettura merlata

Grigio, verde marino, turchese, turchese chiaro

edificio cupoliforme

Blu intenso, celeste, celestino

tetto edif. cupolif.

Verde marino, blu intenso

aperture a tutto sesto

Padrino:
Grigio, azzurro, celestino, bianco

turbante

Rosso rubino, rosso

rubino ad amigdala

Grigio, verde marino, turchese chiaro,
celestino, bianco

veste

Rosso rubino, rosso, marrone dorato, oro

manto

Marrone dorato, oro

fermaglio manto

Grigio, azzurro, celestino, bianco

drappo

Viola scuro, viola, violaceo

calzare dx

Viola scuro, viola, violaceo

calzare sx
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Grigio, marrone dorato, bianco

capelli

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, bianco

orecchio sx

Grigio, marrone sabbia, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Grigio, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Grigio, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, bianco,
nero

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Rosso rubino, rosa

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro, azzurro,
bianco, verde oliva

barba

Marrone scuro, marrone chiaro, verde oliva,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, rosa ghiaccio, bianco

collo

Battezzando:
Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
mattone, bianco

fonte

Blu intenso

invaso fonte

Rosso rubino, rosa mattone

motivi ornamentali fonte

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, bianco

capelli

Marrone scuro, marrone sabbia, azzurro, rosso
rubino, rosa ghiaccio

orecchi

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

spazio tra le sopracciglia
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Grigio, rosa, rosso rubino

cavità e palpebra dx

Grigio, rosa, rosso rubino

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
bianco

occhi, iride

Grigio, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, becco di merlo, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, marrone chiaro, azzurro, celeste,
bianco

barba

Grigio, rosa ghiaccio, bianco

volto

Rosa ghiaccio, bianco

collo

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa ghiaccio, bianco

braccio dx

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

corpo

San Giacomo Minore:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, bianco

orecchio dx

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone scuro, rosa

cavità e palpebra dx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
bianco

occhi, iride
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Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso rubino, becco di merlo,
rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone scuro, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

polso dx

Grigio, rosso rubino, marrone scuro, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede sx

Viola scuro, marrone scuro, marrone sabbia,
marrone chiaro

chiton

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

himation

Grigio, bianco

cartiglio

Nero

calzari

San Filippo battezza in Frigia:
Oro

Campo

Nero

Iscrizione

Grigio, verde marino, turchese chiaro, bianco

architettura merlata

Grigio, blu intenso, viola scuro, viola, violaceo,
bianco

edificio all’interno arch. merlata

Nero, blu intenso, azzurro, celeste

tetto edif. int.

Padrino:
Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa mattone, oro
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copricapo

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste,
bianco

veste

Nero, viola scuro, viola

manto

Oro

motivi ornamentali manto

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone

calzare dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone

calzare sx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa ghiaccio, bianco, rosso
rubino, rosa mattone

orecchio sx

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, verde oliva

cavità e palpebra dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosso rubino, becco di merlo,
rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio

volto

Marrone, marrone dorato, marrone sabbia

barba

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Battezzando:
fonte

Grigio, verde spento, marrone scuro, marrone
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chiaro rosa mattone, bianco
Verde spento

invaso fonte

Marrone scuro, marrone dorato, marrone chiaro

capelli

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

orecchio sx

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio, bianco

cavità e palpebra dx

Grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio, bianco

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, bianco

occhi, iride

Grigio

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, becco di
merlo, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

braccio sx

Grigio, rosso rubino, marrone, marrone dorato,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

corpo

San Filippo:
Rosso rubino

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino

orecchio dx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte
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Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone dorato, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mento

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

polso dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

polso sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Nero

calzari

Grigio, nero, blu intenso, azzurro, celeste,
bianco

veste

Grigio, viola scuro, viola, bianco

manto
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San Matteo battezza in Etiopia:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, viola scuro, viola, bianco

architettura merlata

Viola scuro, nero

apertura centrale arch. merlata

Blu intenso, turchese, bianco, celestino

edificio cupolif.

Nero, blu intenso, celeste, celestino

copertura edif. cupolif.

Blu intenso, marrone dorato, rosa mattone

edificio a capanna

Nero, blu intenso, celeste, celestino

copertura edif. a capanna

Nero, marrone dorato

apertura centro edif. a capanna

Padrino:
Grigio, azzurro, bianco

turbante

Oro

fascette ornamentali turbante

Grigio, viola scuro, viola, rosso vinaccia

veste

Rosso rubino, oro

girocollo

Grigio, rosso rubino, rosso vinaccia, oro

fascione bordo abito

Nero, nero, blu intenso, blu intenso, blu
acceso, azzurro, azzurro, celeste

manto

Oro, oro

motivi ornamentali manto

Rosso, rosso vinaccia, oro, rosa

risvolto lato sx manto

Nero

calzare dx

Nero

calzare sx

Nero, grigio, bianco

capelli

Nero, grigio scuro, grigio

orecchio sx

Grigio scuro, grigio

fronte

Nero, grigio

sopracciglio dx

Nero, grigio scuro, grigio

sopracciglio sx

Grigio scuro

forcella tra le sopracciglia

Nero, grigio

cavità e palpebra dx
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Grigio, nero

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, grigio scuro

occhi, iride

Grigio scuro

ombra sotto gli occhi

Grigio scuro, grigio

naso

Grigio scuro, grigio

labbra

Grigio scuro, grigio, bianco

barba

Grigio scuro, grigio, marrone chiaro

volto

Grigio scuro, grigio, marrone chiaro

collo

Nero, grigio scuro, grigio, marrone chiaro

mano dx

Nero, grigio scuro, grigio

mano sx

Grigio scuro, grigio

piede dx

Grigio scuro, grigio

piede sx

Battezzando:
Grigio, nero, blu intenso, azzurro, bianco

fonte

Nero, grigio scuro, grigio

capelli

Nero, celestino

orecchio sx

Grigio, celeste

fronte

Nero, grigio scuro

sopracciglio dx

Nero, grigio scuro

sopracciglio sx

Grigio scuro

forcella tra le sopracciglia

Nero, grigio

cavità e palpebra dx

Nero, grigio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, bianco

occhi, iride

Grigio scuro

ombra sotto gli occhi

Nero, grigio scuro, grigio

naso

Nero, grigio

bocca

Nero, grigio

mento

Nero, grigio scuro, grigio

barba

Nero, grigio scuro, grigio, celeste, marrone

volto
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chiaro
Grigio scuro, grigio, celeste

collo

Nero, grigio scuro, grigio, celeste, marrone
chiaro

braccio dx

Nero, grigio scuro, grigio, celeste, marrone
chiaro

braccio sx

Nero, grigio scuro, grigio, celeste, marrone
chiaro

corpo

San Matteo:
Rosso rubino

circonferenza nimbo

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, nero,
grigio scuro, grigio, bianco

capelli

Grigio, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, grigio scuro

sopracciglio dx

Nero, grigio scuro

sopracciglio sx

Grigio scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Grigio scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio scuro, grigio, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso rubino, rosso, rosa

bocca

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
azzurro, nero, grigio scuro, grigio, bianco

barba

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, rosso, marrone dorato,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

mano sx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Nero

calzari
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Nero, grigio, viola scuro, viola, bianco

veste

Rosso rubino, oro

clave

Nero, grigio, verde marino, turchese, turchese
chiaro

manto

San Simone battezza in Egitto:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, verde marino, turchese, turchese chiaro,
bianco

architettura merlata e turrita

Verde marino, turchese, blu intenso

apertura al centro edificio turrito e merlato

Grigio, rosso vinaccia, viola, bianco

edificio interno

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa

copertura edificio interno

Padrino:
Grigio, viola scuro, viola, bianco

capelli

Rosa ghiaccio, rosso rubino

orecchio sx

Marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Viola scuro, viola

Sopracciglio dx

Viola scuro, viola

Sopracciglio sx

Grigio

Forcella tra le sopracciglia

Viola scuro, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa ghiaccio,
verde oliva

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, viola scuro, violaceo, bianco

Occhi, iride

Verde oliva

Ombra sotto gli occhi

Grigio, violaceo, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa

bocca

Marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

volto
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Grigio, viola scuro, celeste, marrone chiaro,
bianco

barba

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Nero, verde marino, turchese, celestino

veste

Rosso, rosso rubino, oro

fascia girocollo ornamentale veste

Marrone scuro, oro

bordure manica dx

Marrone scuro, oro

polsino dx

Rosso vinaccia, oro

fascia inferiore veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Rosso vinaccia, oro

fascia ornamentale manto su braccio sx

Marrone scuro, oro

bordure manto

Blu intenso, celeste, celestino

calzare dx

Blu intenso, celeste, celestino

calzare sx

Battezzando:
Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa, bianco

fonte

Rosso rubino, rosso

Invaso fonte

Marrone scuro, marrone sabbia

capelli

Marrone scuro, rosa ghiaccio, rosso rubino

orecchi

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

Incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

Sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

Sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

Forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Marrone dorato, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, bianco,
nero

Occhi, iride

Verde oliva

Ombra sotto gli occhi
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Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Grigio, rosso rubino, rosa

bocca

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

braccio dx

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

braccio sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

corpo

San Simone:
Rosso rubino

sirconferenza nimbo

Grigio, viola scuro, viola, celestino, bianco

capelli

Viola scuro, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Viola scuro, viola

Sopracciglio dx

Marrone sabbia, verde oliva

cavità e palpebra dx

Grigio, viola scuro, viola, bianco

occhio, iride

Verde oliva

ombra sotto l’occhio dx

Viola, rosso rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

naso

Rosso rubino, becco di merlo, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, viola scuro, viola, bianco

barba

Viola, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, viola, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, violaceo, rosso rubino, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

polso dx

Grigio, violaceo, rosso rubino, rosa, rosa

mano dx
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ghiaccio, verde oliva, bianco
Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, verde
oliva, bianco

piede sx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, verde
oliva, bianco

piede dx

Nero

calzari

Nero, blu intenso, celeste, celestino

veste

Rosso rubino, oro

fascia vert. inf. veste

Rosso rubino, oro

clave

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, marrone chiaro, azzurro,
celeste

himation

Nero

calzari

San Tommaso battezza in India:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, rosa mattone, rosso, rosso vinaccia,
rosa, bianco

edificio merlato

Rosso rubino, nero

apertura edificio merlato

Turchese chiaro, grigio

edificio cupoliforme

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

coperture edificio cupoliforme

Turchese chiaro, blu intenso, nero

aperture a pieno sesto

Padrino:
Grigio, celeste, bianco

turbante

Oro

decori turbante

Nero, blu intenso, azzurro, celeste

veste

Oro

decori veste

Blu intenso, azzurro, celeste, grigio, bianco

gambaletto dx

Blu intenso, azzurro, celeste, grigio, bianco

gambaletto sx

Rosso rubino, rosso, oro

croce astile
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Marrone scuro, grigio

capelli

Grigio, marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco, rosso rubino

orecchio sx

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, bianco, grigio

occhi, iride

Grigio

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Rosa, rosa ghiaccio, rosso rubino

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, azzurro

barba

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio

volto

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

gamba sx

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede sx

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

gamba dx

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede dx

Battezzando:
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Nero, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

fonte

Azzurro

invaso

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa ghiaccio, rosso rubino

orecchi

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva, rosso rubino, rosa ghiaccio,
marrone

cavità e palpebra dx

Verde oliva, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, bianco, nero

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone dorato, rosso rubino, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

volto

Grigio, marrone chiaro, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

corpo

San Tommaso:
Rosso rubino

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli
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Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino

orecchio dx

Marrone sabbia, grigio, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
bianco, nero

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone dorato,
becco di merlo, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

polso dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede sx

Nero, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

fascia zona inferiore veste

Nero, viola scuro, viola, celeste, rosa ghiaccio,
bianco

manto

Nero

calzari

Sant’Andrea battezza in Acaia:
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Oro

Campo

Nero

iscrizioni

Grigio, rosso, marrone scuro, marrone chiaro,
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

architettura merlata

Nero, verde marino, marrone dorato, marrone
chiaro verde spento,verde oliva

vegetazione albero

Verde marino, marrone dorato, marrone sabbia

tronco albero

Padrino:
Nero, grigio, rosso vinaccia, rosso, rosa
mattone, rosa ghiaccio, blu intenso, azzurro

copricapo

Nero, grigio, celeste acceso, bianco, azzurro,
celestino, blu intenso

veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

bordo inf. veste

Nero, nero, rosso vinaccia, rosso vinaccia,
rosso rubino, rosso rubino, rosso, rosso

manto

Oro, oro

motivi decorativi manto

Nero, marrone scuro

calzare dx

Nero, marrone scuro

calzare sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato

capelli

Marrose scuro, rosa

orecchio dx

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, verde oliva

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Grigio scuro, marrone scuro, rosa

cavità e palpebra dx

Grigio scuro, marrone scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, bianco, nero

Occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Rosso, rosa

bocca
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Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, azzurro

barba

Marrone, rosa, rosa ghiaccio

volto

Battezzando:
Nero, grigio scuro, marrone scuro, bianco

fonte

Azzurro

invaso fonte

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso

orecchi

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Nero

sopracciglio dx

Nero

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosso rubino, becco di merlo,
rosa

bocca

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

collo

Nero, grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

braccio dx

Nero, grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

braccio sx

Grigio, marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

corpo

Sant’Andrea:
Rosso rubino

irconferenza nimbo

Marrone scuro, marrone sabbia, grigio, rosa

capelli
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ghiaccio
Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio sx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa ghiaccio,
verde oliva

cavità e palpebra sx

Rosa, nero, grigio
Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa
ghiaccio, celestino

barba

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, rosso, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, rosso rubino, rosso, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio

piede dx

Grigio, rosso rubino, rosso, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio

piede sx

Nero, nero, grigio, grigio, viola scuro, viola
scuro, viola, viola

veste

Nero, nero, grigio, verde marino, verde marino,
turchese, turchese, turchese chiaro, celestino,
celeste acceso

manto

Nero

calzari

San Pietro battezza a Roma:
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Oro

Campo

Nero

iscrizione

Grigio, nero, turchese, turchese chiaro, grigio,
turchese chiaro, verde marino, verde marino,
bianco

architettura merlata

Rosso vinaccia, rosso, rosa mattone

coperture edifici all’interno arch. merlata

Grigio, marrone scuro, rosso vinaccia

edifici

Padrino:
Rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Grigio, rosso rubino, becco di merlo, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Nero, marrone scuro, oro

elmo

Blu intenso, azzurro, celestino, bianco

cotta di maglia di ferro

Grigio, nero, celeste, celeste, blu intenso, blu
intenso, bianco

rinforzi corazza spalle/petto/fianchi

Nero, nero, marrone dorato, marrone dorato,
marrone sabbia, marrone sabbia, oro, oro

usbergo
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Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

maglia su braccio dx

Marrone dorato, marrone sabbia, oro

polsino dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

maglia braccio sx

Marrone dorato, marrone sabbia, oro

polsino sx

Rosso rubino, rosso, marrone scuro, marrone
chiaro, oro

scudo

Rosso rubino, oro

asta lancia

Grigio, viola scuro, viola, bianco

calzamaglia dx

Grigio, viola scuro, viola, bianco

calzamaglia sx

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, bianco

gambaletto dx

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, bianco

gambaletto sx

Battezzando:
Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa, bianco

fonte

Azzurro

invaso fonte

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, marrone
chiaro

capelli

Nero, marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino

orecchi

Grigio, marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso
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Rosso rubino, rosa, becco di merlo

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

barba

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

volto

Grigio, marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio

collo

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

braccio dx

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

braccio sx

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

corpo

San Pietro:
Rosso rubino

circonferenza nimbo

Grigio, grigio verde, viola scuro, bianco

capelli

Viola scuro, rosa mattone, rosa ghiaccio

orecchi

Grigio, marrone scuro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Nero, viola scuro

sopracciglio dx

Nero, viola scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Viola scuro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Viola scuro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, rosso, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, verde oliva, rosso rubino, rosa mattone,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa mattone, becco di merlo

bocca

Grigio, marrone scuro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

volto

Verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa

mano sx
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ghiaccio
Viola, rosso, rosa, rosa ghiaccio

piede dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

piede sx

Nero, nero, blu intenso, blu intenso, azzurro,
azzurro, celeste, celestino

veste

Nero, nero, marrone scuro, marrone scuro,
marrone dorato, marrone sabbia, blu intenso
marrone sabbia, grigio cenere, marrone chiaro,
rosa ghiaccio

manto

Rosso rubino, oro

asta lancia

Grigio, azzurro

punta lancia

Rosso rubino, oro

cordone chiavi

Grigio, azzurro, bianco

chiavi

Nero, nero

calzari

San Bartolomeo battezza in India:
architettura merlata

Rosso vinaccia, rosso vinaccia, rosso rubino,
rosso rubino, rosa, rosa, grigio, grigio, bianco,
bianco, verde marino

Padrino:
Azzurro, grigio

turbante

Nero, nero, verde marino, verde marino,
turchese, turchese, turchese chiaro, verde
chiaro

veste

Oro, oro

ornamentali su veste

Rosso rubino, oro

polsino dx

Rosso rubino, oro

polsino sx

Grigio, blu intenso, azzurro, bianco

gambaletto dx

Grigio, blu intenso, azzurro, bianco

gambaletto sx

Grigio, azzurro, celeste, bianco

calzare dx

Grigio, azzurro, celeste, bianco

calzare sx

Grigio, rosa, rosa ghiaccio

Incarnato fronte
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Marrone scuro, marrone dorato

Sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

Sopracciglio sx

Grigio

Forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva

Cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone chiaro, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio

Occhi, iride

Verde oliva, grigio

Ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio scuro, grigio, azzurro, bianco

barba

Grigio scuro, grigio, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
rosso, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

gamba dx

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

gamba sx

Battezzando:
Grigio, nero, blu intenso, azzurro

fonte

Nero

Invaso fonte

Marrone scuro, marrone sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosa
mattone, rosso vinaccia

orecchi

Verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Nero

Sopracciglio dx

Nero

Sopracciglio sx

658

Grigio

Forcella tra i sopraccigli

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Grgio, nero, marrone scuro, rosa ghiaccio

Occhi, iride

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone legno

Ombra sotto gli occhi

Grgio scuro, marrone scuro, rosa

bocca

Grigio, marrone legno, verde oliva, rosato, rosa,
rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa,
rosa, rosa ghiaccio, rosa ghiaccio

braccio dx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

corpo

San Bartolomeo:
Rosso rubino

Circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Nero, rosa mattone, rosa ghiaccio, rosso

orecchio dx

Verde oliva, rosa mattone, rosa, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

Sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

Sopracciglio sx

Verde oliva, grigio

Forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosa
mattone, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosa
mattone, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra sx

Grigio, rosa mattone, rosa ghiaccio, nero

Occhi, iride

Marrone dorato

Ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone scuro, rosso, rosa mattone,

naso
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rosa, bianco
Marrone scuro, becco di merle, rosso rubino,
rosa

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Grigio, nero, marrone dorato, rosa mattone,
rosa, bianco, verde oliva

volto

Nero, grigio, verde oliva, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa mattone, rosa

collo

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa violetto,
rosa mattone, rosa ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa violetto,
rosa mattone, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa violetto,
rosa mattone, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede sx

Nero, nero, grigio, grigio, blu intenso, blu
intenso, azzurro, azzurro, celeste, celeste,
bianco, bianco

chiton

Nero, nero, grigio scuro, grigio scuro, grigio,
grigio, bianco, bianco, celeste, celestino

himation

Nero

calzari

San Taddeo battezza in Mesopotamia:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, blu intenso, marrone scuro, marrone
scuro, marrone dorato, marrone dorato,
marrone sabbia, marrone chiaro, marrone
chiaro, rosa mattone, rosa, bianco

architettura merlata

Grigio, blu intenso, celestino, bianco

edif. cupoliforme

Blu intenso, azzurro, celeste

copertura edif. cupoliforme

Padrino:
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Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

cappello

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, oro

mantello

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

bordi mantello

Rosso vinaccia, rosso vinaccia, rosso rubino,
rosso rubino, oro

bottone ferma mantello

Nero, blu intenso, celeste, celestino

abito

Rosso, oro

polsino dx

Grigio scuro, grigio, blu intenso, oro

bordo inf. abito

Nero, rosso rubino, rosso vinaccia, rosa
mattone, rosa

calzare dx

Nero, rosso rubino, rosso vinaccia, rosa
mattone, rosa

calzare sx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino

orecchio sx

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone sabbia, marrone chiaro, rosa,
rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx
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Battezzando:
Grigio, rosso rubino, rosso, rosa mattone, rosa,
bianco

fonte

Rosso, rosso rubino

invaso fonte

Grigio, marrone sabbia, bianco

capelli

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa, bianco

orecchi

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato,

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
bianco

Occhi, iride

Grigio, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
marrone chiaro, celeste, bianco

barba

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio

braccio sx

Grigio scuro, grigio, marrone scuro, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

corpo

San Taddeo:
Rosso rubino

circonferenza nimbo

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato

capelli
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Nero, rosa, rosato, rosso

orecchio sx

Marrone scuro, grigio, aranciato grigio, rosa
mattone, rosato

fronte

Nero,

sopracciglio dx

Nero

sopracciglio sx

Aranciato grigio

forcella tra le sopracciglia

Grigio, marrone scuro, rosa mattone

cavità e palpebra dx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa
mattone

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, rosa, bianco, grigio

occhi, iride

Aranciato grigio

ombra sotto gli occhi

Rosso rubino, rosa violetto, rosato

naso

Nero, rosso rubino, rosato, rosa

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
azzurro, aranciato grigio, bianco

barba

Grigio, rosa mattone, rosato, rosa ghiaccio,
aranciato grigio

volto

Grigio, rosa violetto, rosa, rosato

collo

Rosso rubino, rosso, grigio verde, grigio, rosa
mattone, rosa violetto, rosato

mano dx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

piede sx

Nero, nero, grigio, grigio, viola scuro, viola
scuro, violaceo, violaceo

veste

Nero, nero, grigio verde verde marino, verde
marino, celeste, turchese chiaro, turchese,

manto

Nero

calzari

San Mattia battezza in Palestina:
vegetazione albero

Nero, verde marino, verde chiaro, verde oliva,
oro
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Nero, verde marino, marrone chiaro

tronco albero

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

architettura merlata

Grigio, blu intenso, verde marino, turchese,
turchese chiaro, bianco

edif. interno arch. merlata

Nero, blu intenso, celeste

copertura edif. interno archit. merlata

Padrino:
Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Nero, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

orecchio dx

Grigio, marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa
ghiaccio

occhio, iride

Grigio

ombra sotto l’occhio

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

bocca

Grigio, rosso rubino, marrone chiaro, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

mano sx

Grigio, nero, verde marino, turchese, celestino

abito

Grigio, marrone, marrone dorato, marrone
chiaro, bianco

Bordo veste

Nero, viola scuro, viola

calzare dx

Nero, viola scuro, viola

calzare sx

Battezzando:
fonte

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste,
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bianco
Grigio

invaso fonte

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Marrone scuro, rosso rubino, rosa ghiaccio

orecchi

Grigio, marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, nero, marrone scuro, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

Ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso vinaccia, rosso
rubino, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

corpo

San Mattia:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Nero, rosa, rosa ghiaccio, rosso

orecchi

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx
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Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Verde oliva, marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio, nero

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone dorato, verde oliva, grigio, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosso, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

bocca

Rosa, rosa ghiaccio

mento

Marrone scuro, marrone dorato, verde spento,
marrone sabbia

barba

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

piede sx

Grigio, grigio, viola scuro, viola scuro, viola,
viola, bianco, bianco, blu intenso, azzurro

manto

Nero, verde marino, turchese, turchese chiaro,
celestino

veste

Rosso rubino, rosso, oro

clave

Nero

calzari
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Distribuzione tessere lunetta settentrionale: Banchetto di Erode e danza Salomè

Rosso rubino, rosso vinaccia

cani correnti

Blu intenso, azzurro, celeste, rosso vinaccia
rosso, rosa, verde marino, verde chiaro, verde
oliva, oro

cornice con foglia a tre apici

Blu intenso, blu chiaro, grigio verde, verde
chiaro, verde oliva, rosso vinaccia, rosso, oro

tralcio d’acanto

Oro, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, verde
marino, verde chiaro, verde oliva

nastro a tortiglione

Oro

fregio a palmette chiuse

Oro

fondale lunetta

Nero

iscrizione

Salomé danzante:
Rosso rubino, rosso

corona

Bianco

perle corona

Rosso vinaccia, rosso rubino, verde marino,
verde chiaro

gemme corona

Nero, marrone dorato, oro

girocollo

Bianco

perle girocollo

Nero, rosso vinaccia, rosso

abito

Grigio, bianco, azzurro

decorazione frangiata su abito

Oro

decorazioni abito

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

braccio dx

Grigio, bianco, azzurro

manicottolo dx

Rosso rubino, rosso, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

braccio sx

Grigio, azzurro, bianco

manicottolo sx

Rosso rubino, rosso, oro

polsino sx
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Bianco

perle polsino sx

Nero

calzatura sx

Nero

calzatura dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Rosa ghiaccio, rosso rubino

orecchio sx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva, grigio

forcella tra le sopracciglia

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosso rubino, verde oliva, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, rosa ghiaccio, nero

occhi, iride

Verde oliva, grigio

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, marrone
dorato, rosa, rosa ghiaccio

naso

Marron scuro, rosso, becco di merlo, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, rosso rubino, rosso, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, rosso rubino, rosso, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Testa Battista su vassoio:
Rosso rubino, rosso, oro

vassoio

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso

orecchio sx
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Grigio, verde oliva, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Grigio, rosso rubino, rosso, marrone dorato,
rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Marrone scuro

occhio dx

Marrone scuro

occhio sx

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

barba

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

volto

Quinta architettonica centrale:
Grigio, grigio verde, verde marino, turchese,
bianco

prospetto fondale architettonico

Nero, blu intenso, azzurro, celeste

copertura arch.centrale di fondo

Nero, grigio verde, turchese

apertura circolare

Nero, grigio, grigio verde, turchese

apertura laterale pieno sesto

Nero, grigio verde, verde marino, turchese

aperture a pieno sesto di fondo

Commensale sx:
Rosso rubino, rosso, oro

corona

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro

gemme corona

Bianco

perle

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Oro

motivi decorativi manto

Rosso, rosso rubino, oro

bordure manto
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Bianco

perle bordura manto

Bianco, verde marino, verde chiaro, rosso
vinaccia, rosso

gemme bordura manto

Nero, blu intenso azzurro, celeste oro

veste

Marrone sabbia, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Marrone, marrone dorato, oro

polsino sx

Bianco

perle polsino sx

Nero, viola scuro, oro

bordura decorativa veste

Nero, blu intenso

calzare

Nero, marrone scuro, marrone sabbia

seggiolone

Oro

raggi decorativi seggiolone

Grigio, viola scuro, viola, celestino

capelli

Viola scuro, rosso vinaccia, rosso, rosa
ghiaccio

orecchio dx

Grigio, Marrone sabbia, marrone chiaro, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, marrone chiaro, verde oliva,
rosso, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Viola scuro, azzurro, marrone scuro, marrone
sabbia

barba

Marrone scuro, marrone dorato, marrone

volto
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chiaro, rosa, rosa ghiaccio, bianco
Grigio, marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

mano sx

Erode:
Rosso vinaccia, rosso

gemma sommità corona

Bianco

perle sommità corona

Rosso, oro

corona

Rosso vinaccia, rosso rubino, verde marino,
verde chiaro, bianco

gemme

Bianco

perle

Rosso, oro

girocollo abito

Bianco, rosso vinaccia, rosso rubino, verde
marino, verde chiaro

gemme girocollo

Bianco

perle girocollo

Rosso vinaccia, rosso, oro

bracciale dx

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme bracciale dx

Bianco

perle bracciale dx

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme bracciale sx

Bianco

perle bracciale sx

Oro, rosso

fascia centrale abito

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme fascia centrale abito

Bianco

perle fascia centrale abito

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

polsino dx

Verde chiaro, bianco

gemma polsino dx

Bianco

perle polsino dx
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Rosso vinaccia, rosso, oro

polsino sx

Verde chiaro, bianco

gemma polsino sx

Bianco

perle polsino sx

Nero, viola scuro, viola

abito

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, rosso rubino

orecchio sx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone chiaro, rosso, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, verde oliva, rosso, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosso rubino,
rosa, bianco

naso

Marrone scuro, rosso, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone sabbia

barba

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

volto

Grigio, marrone chiaro, rosa ghiaccio

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio

mano dx

Commensale dx:
corona

Rosso, rosso rubino, oro
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Rosso vinaccia, rosso, verde chiaro, bianco

gemme

Bianco

perle

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Oro

motivi ornamentali manto

Rosso rubino, rosso, oro

bordure manto

Bianco, verde marino, verde chiaro, rosso
vinaccia, rosso

gemme bordi manto

Bianco

perle bordi

Nero, blu intenso, azzurro, celeste

veste

Rosso vinaccia, rosso, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa ghiaccio, rosso

orecchio dx

Grigio, marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva, rosso, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosa

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva, grigio

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

naso

Rosso rubino, marrone scuro, marrone sabbia,
becco di merlo, rosa

bocca

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosso rubino,
verde oliva

volto

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso,

mano dx
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verde oliva, rosa, rosa ghiaccio
mano sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

Quinta architettonica lato dx:
Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

copertura a cupola

Grigio verde, viola, oro

sup. interna copertura cupola

Nero, grigio scuro, grigio, grigio verde, viola
scuro, viola, marrone chiaro, celeste bianco

corpo architettura

Blu intenso, azzurro, celeste, oro

capitelli

Blu intenso, azzurro celeste, oro

collarini

Rosso vinaccia, rosso, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

colonne

Rosso vinaccia, oro

basi colonne

Inserviente:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, rosa, rosso

orecchio sx

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, giallo,
rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, verde oliva, rosso rubino,
rosso, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone chiaro, rosso rubino, rosso, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
becco di merlo, rosa

bocca
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Marrone sabbia, grigio, verde oliva, rosso
rubino, giallo, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

collo

Grigio, rosso rubino, rosso, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, rosso rubino, rosso, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Nero, blu intenso, azzurro

giacca

Oro

bottoni giacca

Viola scuro, viola

calze

Nero

calzari

Rosso rubino, rosso, oro

vaso

Nero

invaso

Grigio, celeste, bianco

tovaglia

Blu intenso, rosso vinaccia, rosso rubino

motivi decorativi tovaglia

Rosso rubino, rosso, oro

bottiglie

Nero, blu intenso, viola, azzurro, celeste, rosso
rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio

bicchieri

Grigio, blu intenso, azzurro, rosso, oro

coltelli

Grigio verde, viola, rosa, rosa ghiaccio

cibo nei vassoi

Grigio verde, marrone dorato, marrone chiaro

campo piatti

Distribuzione tessere intradosso I arcata occidentale (vista est-ovest)

Oro, oro, rosso, rosso, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa, rosa pastello, verde oliva, verde
oliva, verde chiaro, verde chiaro, verde marino,
verde marino, blu intenso, blu intenso, azzurro,
azzurro, celeste, celeste

Cornice con foglia a tre apici

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

Profilo e campo cani correnti
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Oro, oro, verde marino, verde marino, verde
chiaro, verde chiaro, verde oliva, verde oliva,
verde spento, nero, nero, rosso vinaccia, rosso
vinaccia, oro, oro, rosa mattone, rosa pastello,
blu intenso, blu intenso, celeste, blu acceso

Motivo floreale quadripetalo

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

Profilo e campo cani correnti

Distribuzione tessere fronte e angoli II arcata occidentale (vista est-ovest)
Oro, oro, verde marino, verde marino, verde
chiaro, verde chiaro, verde oliva, verde spento,
rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, rosso, rosa,
rosa mattone, nero, nero

Profilo e campo motivo spiraliforme

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

Profilo e campo cani correnti

Grigio verde, grigio verde, blu intenso, blu
intenso, blu chiaro, blu chiaro, verde chiaro,
verde chiaro, verde oliva, giallo verde, rosso
vinaccia, rosso vinaccia, rosso, rosso, oro, oro

Profilo e campo tralcio vegetale d’acanto

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

Profilo e campo cani correnti

Oro, oro, verde marino, verde marino, verde
chiaro, verde chiaro, verde oliva, verde oliva,
verde spento, nero, nero

Fregio a palmette aperte con foglie ripiegate

Evangelista Luca:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Rosso rubino

nimbo

Marrone dorato, rosa ghiaccio

tonsura

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio,
bianco, rosso rubino

orecchio dx
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Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
verde oliva, rosso

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone chiaro, rosso rubino,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, verde oliva, bianco

collo

Grgio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Blu intenso, celeste, grigio, bianco

codex

Nero

scritte su codex

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

veste

Verde spento, rosso rubino, oro

clave su veste

Verde spento, rosso, rosso rubino, oro

polsino

Nero, viola scuro, viola, violaceo

manto
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Nero

calzari

Rosso vinaccia, rosso, rosso rubino, oro

calamus

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro, grigio verde, verde oliva,
bianco, giallognolo, oro

seggiolone

Grigio, grigio verde, verde marino, turchese,
turchese chiaro, bianco

suppedaneum

Nero, grigio, marrone dorato, marrone chiaro,
verde oliva, bianco, oro

mobiletto

Nero, marrone dorato, verde oliva, celeste, oro

calamaio sopra mobiletto

Evangelista Marco:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Rosso rubino, rosso

nimbo

Marone sabbia, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

tonsura

Nero, grigio, viola scuro, viola, celestino

capelli

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Nero, marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio dx

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca
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Nero, grigio, viola scuro, viola, celestino

barba

Marrone scuro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

piede dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

piede sx

Nero, viola scuro, viola, violaceo

veste

Rosso rubino, rosso

clave

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

manto

Nero

calzari

Viola scuro, viola, violaceo, grigio, bianco

suppedaneum

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, marrone
chiaro, verde oliva, oro

Seggiolone

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
marrone chiaro, verde oliva, bianco, oro

mobiletto

Azzurro, celeste

compasso

Nero, marrone dorato, celestino, rosso

calamaio

Rosso rubino, rosso, oro

lapis

Nero, blu intenso, celeste

temperino

San Giovanni Evangelista:
Oro

campo

Nero

iscrizione
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Rosso rubino

nimbo

Nero, grigio scuro, grigio, viola, celestino

capelli

Grigio. grigio scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

fronte

Nero

sopracciglio dx

Nero

sopracciglio sx

Marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso, rosa

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, rosso, rosa

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, grigio scuro, rosa
ghiaccio

occhi, iride

Grigio scuro, grigio

ombra sotto gli occhi

Marrone chiaro, rosso, rosa ghiaccio

naso

Grigio scuro, rosato, rosa ghiaccio

orecchio dx

Rosso, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Viola scuro, viola, grigio

barba

Nero, grigio, marrone chiaro, rosato, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio scuro, rosso rubino, rosato, rosa, rosa
ghiaccio

collo

Nero, grigio verde, verde marino, turchese

veste

Rosso, oro

clave

Grigio, marrone dorato, marrone chiaro, rosso,
rosato, rosa ghiaccio

polso sx

Marrone dorato, marrone chiaro, rosso, rosa,
rosa mattone, rosato

mano sx

Nero, grigio, marrone chiaro, rosso, rosa,
rosato, giallognolo

piede sx

Nero, grigio scuro, grigio, marrone chiaro,
rosso, rosa, rosato, giallognolo

piede dx

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, rosso vinaccia

manto

Nero, grigio, aranciato grigio, viola, viola, rosa

seggiolone
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ghiaccio, bianco
Nero, grigio scuro, grigio, aranciato grigio,
viola scuro, viola, rosso, bianco

mobiletto

Viola scuro, viola

reggi-leggio

Marrone scuro, viola, oro

leggio

Nero, grigio, marrone chiaro, rosso, viola, rosa,
celestino, oro

codex

Nero, grigio scuro, celestino, rosso

calamaio

Rosso, oro

calamus

Nero

calzari

Evangelista Matteo:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio

fronte

Nero

sopracciglio dx

Nero

sopracciglio sx

Rosa violetto, marrone dorato, rosso rubino,
rosato, rosa mattone

cavità e palpebra dx

Rosa violetto, rosa, marrone dorato, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Rosso rubino, rosa, rosato, rosa ghiaccio

naso

Nero, viola, rosa, rosato

orecchio

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro, viola
scuro, azzurro

barba

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro, rosa,
rosa ghiaccio

volto

Viola scuro, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, rosso, viola, rosa, rosato

mano dx
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Grigio, rosso, viola, rosa, rosato

mano sx

Grigio, rosso, rosa, rosa violetto, rosato, rosa
ghiaccio

piede dx

Grigio, rosso, rosa, rosa violetto, rosato, rosa
ghiaccio

piede sx

Nero, blu intenso, marrone scuro, marrone
dorato, rosa mattone, azzurro

veste

Rosso, oro

clave

Grigio, nero, verde marino, verde chiaro

manto

Nero

calzari

Nero, aranciato grigio, marrone sabbia,
marrone dorato, rosa mattone

seggiolone

Nero, grigio scuro, grigio, grigio verde,
marrone chiaro, bianco

suppedaneum

Nero, aranciato grigio, marrone dorato,
marrone chiaro

mobiletto

Nero, verde marino, oro

calamaio

Rosso, oro

calamus

Nero, rosso, oro

codex

Bianco

perle su codex

Rosso, verde chiaro, bianco

gemme su codex

Distribuzione tessere antibattistero (mezza volta est)

Nero, nero, grigio verde, verde muschio, oro,
marrone sabbia

cassettoni

Nero, nero, grigio, grigio, verde marino,
verde marino, celestino, grigio verde, bianco,
bianco

mensole
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Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

cani correnti

Fuga in Egitto:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, grigio, viola scuro, viola scuro, viola,
viola, bianco, bianco

edificio merlato

Nero, viola scuro, marrone sabbia

apertura centrale edificio merlato

Nero, blu intenso, azzurro, celeste

coperture edifici entro architettura merlata

Grigio, rosso rubino, rosso, rosa bianco,
turchese, verde marino, celestino

corpi edifici interni arch. merlata

Nero, rosso, verde marino

aperture edif. interni architettura merlata

San Giuseppe:
Rosa mattone

circonferenza nimbo

Grigio, viola scuro, viola, violaceo, bianco

capelli

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Marrone chiaro

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, marrone chiaro, rosso
rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Verde oliva, marrone chiaro

ombra sotto gli occhi

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino, marrone sabbia

orecchio dx

Becco di merlo, rosso, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone sabbia, viola scuro, viola
violaceo, celestino, bianco

barba

683

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Nero, grigio, blu intenso, celeste

veste

Grigio, viola scuro, viola, marrone chiaro,
bianco

manto

Marrone dorato, marrone chiaro

bastone

Nero, rosso vinaccia, rosso, rosa mattone, oro

drappo su bastone

Nero

calzari

Vergine:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Grigio, blu intenso, azzurro, bianco

maphorion

Nero, blu intenso, azzurro, oro

himation

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, oro

chiton

Nero, oro

diadema su chiton

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzare dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzare sx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa ghiaccio, verde oliva

cavità e palpebra dx
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Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Blu intenso, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

orecchio dx

Marrone dorato, rosso rubino, becco di
merlo, rosa

bocca

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Gesù Bambino:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo crucisignato

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhio, iride

Verde oliva, marrone chiaro

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso, rosa
ghiaccio

orecchio

Marrone dorato, verde oliva, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto
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Rosso, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, rosso, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

veste

Rosso vinaccia, rosso, oro

abbigliamento zona vita

Asino:
Grigio, blu intenso, azzurro, bianco

corpo asino

Grigio, azzurro

criniera

Grigio, blu intenso, celeste

orecchi

Azzurro, celeste

sopracciglio asino

Nero, grigio, blu intenso, rosa mattone, rosa

Occhio, iride

Nero, azzurro, rosa mattone

narice

Azzurro, bianco

Bocca e denti

Rosa mattone

lingua

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

briglia

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

paramenti

Grigio, azzurro, bianco

zoccoli

Conducente:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone chiaro, verde oliva, rosso rubino,

cavità e palpebra dx
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rosa ghiaccio
Marrone chiaro, verde oliva, rosso rubino,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

naso

Marrone scuro, rosa ghiaccio, rosso

orecchio sx

Rosso rubino, becco di merlo, rosa, marrone
sabbia

bocca

Grigio, rosso rubino, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio, rosa, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, marrone dorato,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone chiaro, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio

Grigio, rosso rubino, marrone chiaro, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano

Grigio, grigio, blu intenso, blu intenso,
azzurro, azzurro, celestino, celestino, bianco,
bianco

abito

Grigio, grigio, rosso rubino, rosso, rosso,
rosa, rosa, grigio verde, grigio verde

calze

Grigio, grigio, blu intenso, blu intenso,
azzurro, azzurro, celeste, celeste, bianco,
bianco

gambaletti

Rosso rubino, oro

bastone

Rosso vinaccia, rosso

corda reggi borraccia

Grigio, grigio verde, marrone scuro, marrone
dorato, marrone chiaro, bianco

borraccia

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva

tondo borraccia

Strage degli Innocenti:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Nero, grigio, verde marino, marrone scuro,
marrone dorato, marrone sabbia, marrone

montagna sx in III piano
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chiaro, rosa
Nero, grigio, verde scuro, verde bottiglia,
verdognolo, turchese, bianco

montagna sx in II piano

Grigio scuro, grigio, rosso vinaccia, rosso,
rosso rubino, rosa mattone, rosa, marrone
chiaro, marrone sabbia, viola

montagna dx in III piano

Nero, grigio, grigio scuro, grigio verde, verde
scuro, verde muschio, viola, violaceo,
marrone dorato, marrone sabbia, aranciato,
giallognolo

montagna dx in II piano

Grigio, verde muschio, verde chiaro, oro

vegetazione albero dx II piano

Nero, marrone legno, marrone dorato

tronco albero dx II piano

Nero, grigio, viola, marrone fumo, marrone
sabbia, bianco

rocce sx II piano

Nero, grigio, grigio scuro, verde muschio,
marrone fumo, marrone dorato, marrone
sabbia

rocce centrali II piano

Verde muschio, oro

vegetazione centrale II piano

Armigero sx:
Nero, rosso, oro

elmo

Nero, grigio, blu intenso, blu acceso

cotta di maglia di ferro

Nero, marrone legno, marrone dorato,
marrone sabbia, oro

usbergo

Grigio, blu intenso, blu acceso

rinforzo petto

Grigio, blu intenso, blu acceso

rinforzo spalle

Nero, blu intenso, azzurro

rinforzo vita

Rosso, rosso mattone

cinghia reggi-fodero

Rosso vinaccia, rosso

fodero

Rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa ghiaccio

veste

Rosso vinaccia, rosso, oro

polsino dx

Rosso vinaccia, rosso, oro

polsino sx

Nero, grigio, blu intenso, bianco

calze

Nero, blu intenso

stivali
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Nero, grigio, blu intenso, azzurro

lama spada

Grigio, nero, azzurro

elsa spada

Rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, marrone dorato

sopracciglio dx

Nero, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia, rosso vinaccia, rosso, rosa
mattone, rosa

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso, rosa

cavità e palpebra sx

Grigio, nero, marrone dorato, bianco

occhi, iride

Grigio, rosso rubino, rosso vinaccia, rosa
mattone, rosa

naso

Rosso, marrone dorato, rosa mattone

bocca

Marrone dorato, rosa

mento

Marrone dorato, rosso vinaccia, rosa, rosa
mattone

volto

Rosso, rosa mattone, rosato, rosa

mano dx

Marrone scuro, rosso, rosa mattone, rosato,
rosa

mano sx

Armigero centrale:
Grigio, nero, blu intenso, blu acceso

elmo

Grigio, nero, blu intenso, blu acceso

cotta di maglia di ferro

Nero, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, oro

usbergo

Nero, grigio, blu intenso, blu acceso

rinforzo spalla

Nero, grigio, blu intenso, blu acceso, bianco

rinforzo petto

Grigio, blu intenso, blu acceso

rinforzo vita

Grigio, rosso, rosso rubino, rosa, rosa
mattone, rosa violetto, bianco

veste

Grigio, rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa
mattone

manica

Rosso rubino, rosso, oro

polsino

Nero, grigio, blu acceso, celeste, blu intenso,

scudo
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oro
Viola scuro, viola

campo manto

Rosso, oro

asta lancia

Nero, blu intenso, azzurro, celeste

punta lancia

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste

calze

Nero, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso,
oro

gambaletto dx

Nero, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso,
oro

gambaletto sx

Verde oliva, rosa

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva

cavità e palpebra dx

Verde oliva

cavità e palpebra sx

Nero, grigio scuro, grigio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Rosso rubino, rosa mattone

bocca

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva, azzurro

barba

Grigio scuro, rosso vinaccia, rosso, marrone
dorato, rosa mattone, rosa

mano dx

Armigero dx:
Rosso, viola scuro, oro

elmo

Grigio, nero, blu intenso, blu acceso

cotta di maglia di ferro

Nero, marrone legno, marrone dorato,
marrone sabbia, oro

usbergo

Grigio, blu intenso, blu acceso

rinforzo spalle

Grigio, nero, blu intenso, blu acceso

rinforzo petto

Blu intenso, blu acceso, celeste

rinforzo vita

Nero, marrone scuro, marrone legno,

veste
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marrone dorato, marrone sabbia
Nero, grigio, blu intenso, bianco

calze

Nero, blu intenso

stivali

Nero, marrone scuro, marrone legno,
marrone dorato, marrone sabbia

braccio dx

Nero, marrone dorato, rosso, oro

polsino dx

Nero, marrone scuro, marrone legno,
marrone dorato, marrone sabbia

braccio sx

Nero, marrone dorato, rosso, oro

polsino sx

Nero, rosso vinaccia, rosso, oro

fodero

Grigio, nero, blu intenso, azzurro

lama spada

Grigio, nero, blu intenso, celeste

campo elsa

Nero, marrone legno, oro

pomello spada

Rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, marrone dorato

sopracciglio dx

Nero, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa, verde
oliva

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa, verde
oliva

cavità e palpebra sx

Marrone scuro, grigio, verde spento, bianco

occhi, iride

Grigio, marrone scuro, rosso, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosso, rosa mattone, rosato

bocca

Rosso, marrone dorato, marrone sabbia,
verde oliva, rosa mattone, rosa

profilo e incarnato viso

Grigio scuro, rosso, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso, rosato, rosa,
rosa ghiaccio

mano sx

Elisabetta:
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Nero, blu intenso, blu acceso azzurro

manto

Grigio, verde oliva, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone scuro

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva

cavità e palpebra dx

Verde oliva

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone dorato, bianco

occhi, iride

Grigio, rosso, rosa, rosato

bocca

Grigio, rosso rubino, marrone legno, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone dorato, rosa mattone, rosa,
rosa ghiaccio

collo

Giovannino:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva

cavità e palpebra dx

Verde oliva

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone dorato, bianco

occhi, iride

Marrone dorato, rosso, rosa, bianco

naso

Marrone scuro, rosa mattone

orecchio

Rosso rubino, rosa

bocca

Marrone dorato, rosa, bianco

mento

Nero, grigio, rosso rubino, marrone dorato,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Nero, grigio, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio

collo
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Grigio, marrone scuro, rosso, rosato, rosa,
rosa ghiaccio

braccio

Grigio, marrone scuro, rosso, rosato, rosa,
rosa ghiaccio

mano

Oro, rosso, rosso rubino, nero, rosa

veste

Rachele:
Viola scuro, nero, viola, viola, viola scuro,
viola scuro, marrone sabbia

manto

Nero, blu intenso, blu acceso

veste

Marrone scuro, marrone dorato

capelli

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone, marrone dorato

sopracciglio sx

rovinato

sopracciglio dx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra sx

rovinato

cavità e palpebra dx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosa ghiaccio

Orecchio sx

Marrone dorato, rosso rubino, verde oliva,
rosa

bocca

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, verde oliva, rosa, rosa trapsarente

collo

Grigio, marrone legno, verdognolo, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone legno, verdognolo, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Innocenti sulla dx
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Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, rosa, ghiaccio, bianco

fronte

Nero, marrone dorato

fessura occhio dx

Nero, marrone dorato

fessura occhio sx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato

naso

Rosso

bocca

Grigio, marrone legno, marrone dorato,
marrone sabbia

volto

Grigio, rosso, marrone scuro, verde oliva

corpi

Rosso, becco di merlo

sangue

Gruppo Innocenti centro:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, rosa violetto, rosa, bianco

fronte

Nero, marrone dorato

sopracciglio dx

Nero, marrone dorato

sopracciglio sx

Nero

fessura occhio dx

Nero

fessura occhio sx

Nero, grigio, rosso

naso

Rosso, rosso rubino, rosa

bocca

Nero, marrone dorato, verde oliva, rosa
violetto, grigio, bianco

volto

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
verde oliva, rosa ghiaccio, bianco

corpi

Rosso vinaccia, rosso rubino, becco di merlo

sangue

Innocente sx:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Verde oliva, grigio, rosa, rosa violetto, bianco

fronte

Nero

sopracciglio dx
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Nero

sopracciglio sx

Giallo verde

cavità e palpebra dx

Giallo verde

cavità e palpebra sx

Grigio, nero, marrone scuro

occhi, iride

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa,
bianco

naso

Marrone scuro, rosa mattone, rosso

orecchio

Rosso, becco di merlo

bocca

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa
violetto, rosa, bianco

volto

Grigio, verde oliva, marrone scuro, marrone
dorato, marrone sabbia, rosa violetto, rosa
mattone, rosa, bianco

corpo

Rosso rubino, rosso, becco di merlo

ferita

Rosso

sangue

Distribuzione tessere parete orientale e arcata antibattistero

Rosso rubino, rosso

cani correnti

Oro, oro, verde marino, verde marino,
verde chiaro, verde chiaro, verde oliva,
verde oliva, verde spento, nero, nero

Fregio a palmette aperte con foglie ripiegate

Battista annuncia il battesimo alle genti:
Oro

campo

Iscrizioni

iscrizioni

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco,
verde marino, verde chiaro

montagna sx

Grigio, grigio verde, viola scuro, verde
marino, verde chiaro, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

montagna dx
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Nero, turchese, verde marino

vegetazione albero sulla dx

Nero, verde marino, turchese, turchese
chiaro

tronco

Verde marino, turchese

ramoscelli base albero

Grigio, viola, viola scuro, verde marino,
turchese chiaro, celestino, rosa ghiaccio

roccia I piano sulla sx

Nero, grigio, grigio verde, marrone
chiaro, viola scuro, bianco

roccia II piano al centro

Nero, grigio, viola scuro, marrone
chiaro, celeste, rosa, bianco

roccia I piano al centro

Nero, verde marino

ciuffo vegetazione II piano

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco,
verde marino, verde chiaro

roccia I piano dx

Marrone sabbia, marrone chiaro,
giallognolo, bianco

roccia base pers. barbuto

I astante sulla sx:
Marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia

capelli

Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio,

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone
sabbia, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosso, rosa, rosa ghiaccio

naso

Grigio, rosso, marrone dorato, marrone
sabbia, rosa ghiaccio,

orecchio

Marrone scuro, rosso rubino, rosa

bocca
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ghiaccio
Marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia

barba

Grigio, marrone dorato, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, verde oliva, marrone sabbia, rosa
ghiaccio

collo

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

polso dx

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

mano sx

Grigio, verde oliva, marrone chiaro,
marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

piede dx

Grigio, marrone chiaro, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede sx

Viola scuro, viola, violaceo

veste

Nero, verde marino, turchese, turchese
chiaro, celestino

manto

Nero

calzari

II astante sulla sx:
Marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia

capelli

Verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone
dorato, rosa ghiaccio

occhi, iride
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Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia,
rosso rubino, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosa ghiaccio, rosso
rubino

orecchio

Marrone scuro, verde oliva, rosso
rubino, rosa ghiaccio

bocca

Marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

volto

Marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

Marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

piede dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

piede sx

Blu intenso, azzurro, celeste

veste

Viola scuro, viola, violaceo

manto

Nero

calzari

San Giovanni Battista:
Rosso rubino

circonferenza nimbo

oro

campo nimbo

Marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia

capelli

Marrone dorato, marrone chiaro

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, grigio

forcella tra le sopracciglia

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx
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Nero, grigio, marrone scuro, marrone
dorato, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva, marrone sabbia

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia,
rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

orecchio

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro

barba

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

gamba dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

gamba sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

piede dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

piede sx

Grigio, blu intenso, celestino, celeste,
bianco

abito di pelliccia

Nero, marrone scuro, marrone chiaro,
marrone chiaro

manto

Blu intenso, celeste

croce astile

Personaggio di fronte al Battista:
capelli

Marrone scuro, marrone chiaro, grigio,
bianco
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Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone
dorato, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Rosso rubino, rosso vinaccia, marrone
dorato, grigio, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosso rubino

orecchio sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro, celeste, bianco

barba

Grigio, marrone dorato, rosso, rosso
vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Verde marino, turchese, turchese chiaro

cappuccio

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

manto

Nero, blu intenso, celeste, celestino

veste

Rosso rubino, rosso vinaccia, oro

banda ornamentale base veste

Nero

calzatura dx

Nero

calzatura sx

I astante dietro montagna dx:
Marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro

capelli

Marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, verde oliva

volto
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II astante dietro montagna dx:
Marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro

capelli

Grigio, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

spazio tra le sopracciglia

Marrone sabbia, marrone dorato, rosso
rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, marrone dorato, rosso
rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone
sabbia, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

orecchio

Marrone scuro, rosso rubino, rosa

bocca

Grigio, rosso rubino, rosso vinaccia,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

cappuccio

Nero, blu intenso, azzurro, celestino

veste

III astante dietro montagna dx:
Nero, grigio scuro, grigio, bianco

capelli

Grigio, verde oliva, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra sx
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ghiaccio
Nero, grigio, marrone scuro, marrone
dorato, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Nero, grigio scuro, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

orecchio

Nero, grigio scuro, grigio, celeste,
bianco

barba

Nero, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, grigio, bianco

volto

Grigio, rosso rubino, rosa mattone, rosa,
bianco

cappuccio

San Nicola:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Nero, grigio, rosa mattone, rosa, rosso
rubino, bianco

tetto architettura sx

Grigio, bianco

corpo architettura sx

Nero, grigio, rosa mattone, bianco

aperture frontali arch. sx

Nero, marrone chiaro, bianco

gradini architettura

Nero, grigio, rosso, blu intenso, blu
acceso, azzurro, rosa, rosa mattone,
bianco, oro

elementi vegetali base figura

Nero, viola scuro, viola, violaceo

capelli

Grigio, rosa ghiaccio

fronte

Nero

sopracciglio dx

Nero

sopracciglio sx

Grigio scuro, grigio, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Grigio scuro, grigio, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio scuro, viola, rosso rubino,
rosa ghiaccio

occhi, iride
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Grigio, rosso rubino, violaceo

naso

Nero, grigi, rosa ghiaccio

orecchio

Viola, rosa violetto

bocca

Nero, grigio, viola violaceo

barba

Grigio, rosa ghiaccio

volto

Grigio, rosa ghiaccio

collo

Grigio, rosso rubino, rosso, rosa
ghiaccio

polso dx

Grigio scuro, grigio, rosso rubino, rosso,
rosa ghiaccio

mano dx

Rosso rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio

polso sx

Rosso rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio

polso sx

Nero

calzare dx

Nero

calzare sx

Grigio, bianco

omophorion

Grigio scuro

croci

Nero, rosso rubino, rosso, giallognolo

codex

Rosso, rosso rubino, giallognolo

orarium

Grigio, bianco

perle orarium

Nero, grigio, rosso rubino, rosso,
giallognolo, verde bottiglia, blu acceso

gemme orarium

Nero, viola scuro, viola, violaceo

casula

Grigio, bianco, grigio, grigio scuro

tunica

Distribuzione tessere mezza volta occidentale antibattistero
Nero, verde muschio, marrone sabbia, oro

cassettoni

Nero, grigio, grigio verde, verde marino,

mensole
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bianco
Rosso

cani correnti

Re Magi davanti Erode:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Nero, grigio scuro, grigio verde

tetto architettura fondo

Nero, grigio, grigio verde, viola, marrone
chiaro, bianco

corpo architettura fondo

Nero, grigio verde

intradosso apertura front. pieno sesto

Nero, grigio scuro, grigio

intradosso apertura lat. pieno sesto

Rosso vinaccia, rosso rubino, bianco, rosa, rosa
mattone

corpo arch. parallelogramma trid.

Rosso rubino, marrone scuro, rosa mattone,
rosa

intradosso apertura pieno sesto fronte arch.

Re Mago Gasparre:
Nero, grigio verde, marrone dorato, oro

corona

Bianco

perle corona

Verde muschio, verde bottiglia, rosso rubino,
rosso, bianco

gemme corona

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro

manto

Oro

motivi ornamentali manto

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

bordi manto

Bianco

perle del bordo

Nero, verde marino, rosso rubino, rosso,
bianco

gemme del bordo

Nero, blu intenso, blu acceso, azzurro, oro

veste

Grigio scuro, rosso vinaccia, rosso, rosso
rubino, oro

bordo manica dx

Bianco

perle bordo

Nero, verde marino, rosso rubino, rosso,
bianco

gemme bordo
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Nero, rosso, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Nero, rosso rubino, oro

pisside

Bianco

perle pisside

Nero, verde marino, rosso rubino, rosso bianco

gemma pisside

Nero, rosso, oro

polsino sx

Bianco

perle polsino sx

Rosso rubino, rosso, oro

bordo inferiore veste

Bianco

perle bordo inferiore veste

Nero, bianco, verde marino, rosso rubino,
rosso

gemme bordo inferiore veste

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura dx

Nero, oro, bianco

perle calzatura dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura sx

Nero, oro, bianco

perle calzatura sx

Nero, marrone scuro, marrone sabbia

capelli

Rosa, rosa ghiaccio, grigio, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Grigio verde

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio verde

ombra sotto gli occhi

Grigio scuro, marrone scuro, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

naso

Nero, rosso rosa ghiaccio, rosa

orecchio

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
mattone, becco di merlo

bocca
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Nero, rosa, rosato, rosa ghiaccio

mento

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

volto

Marrone scuro, verde oliva, rosa mattone,
rosato, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, grigio verde, marrone dorato, viola,
rosso rubino, rosso, rosa, rosato, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio verde, rosso rubino, rosso, rosa, rosato,
rosa ghiaccio

mano sx

Re Mago Baldassare:
Rosso rubino, rosso, oro, viola scuro

corona

Bianco

perle corona

Bianco, verde marino, turchese, rosso rubino,
rosso

gemme corona

Nero, verde marino, verde muschio, verde
bottiglia

manto

Oro

motivi ornamentali manto

Rosso vinaccia, rosso, rosso rubino, nero

bordi manto

Grigio, bianco

perle bordo

Nero, verde marino, rosso rubino, rosso,
bianco

gemme bordo

Rosso vinaccia, rosso, bianco, oro

gemma chiusura manto

Viola scuro, viola, oro

veste

Nero, rosso rubino, oro

bordo manica dx

Bianco

perle manica dx

Nero, verde marino, rosso rubino, rosso,
bianco

gemme manica dx

Rosso, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Rosso rubino, rosso, oro

bordo inferiore veste

Bianco

perle bordo inferiore veste

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, turchese,

gemme bordo inferiore veste
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bianco
Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura dx

Nero, oro, bianco

perle calzatura dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura sx

Nero, oro, bianco

perle calzatura sx

Nero, grigio verde, marrone scuro, marrone
dorato, viola

capelli

Verde oliva, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

Incarnato fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Grigio verde

forcella tra le sopracciglia

Marrone scuro, rosso rubino, rosso vinaccia,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, rosso rubino, rosso vinaccia,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Nero, rosso vinaccia, rosso, rosato, rosa
ghiaccio

orecchio

Nero, rosso rubino, rosa mattone, rosa, becco
di merlo

bocca

Verde oliva, rosato, rosa ghiaccio

mento

Nero, marrone scuro, marrone fumo, verde
oliva

barba

Nero, marrone scuro, verde oliva, rosa, rosato,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Verde spento, verde oliva, rosato, rosa ghiaccio

collo

Grigio, grigio verde, marrone dorato, rosso
rubino, rosso, viola, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Re Mago Melchiorre:
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Nero, grigio, rosso vinaccia, rosso rubino,
scuro, oro

corona

Bianco

corona

Verde chiaro, verde bottiglia, rosso vinaccia,
rosso, bianco

gemme corona

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro

manto

Oro

motivi decorativi manto

Rosso, rosso rubino, oro

bordo manto

Bianco

perle bordo manto

Nero, verde marino, rosso rubino, rosso,

gemme bordo manto

oro, bianco

bordo manica dx

Bianco

perle bordo manica dx

Nero, verde marino, rosso rubino, rosso,
bianco

gemme bordo manica dx

Rosso, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Nero, blu intenso, blu acceso, azzurro, oro

veste

Nero, rosso rubino, rosso, oro

bordo inferiore veste

Bianco

perle bordo inf. veste

Bianco, verde marino, verde bottiglia, rosso,
rosso rubino

gemme bordo inf. veste

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura dx

Nero, oro, bianco

perle calzatura dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura sx

Nero, oro, bianco

perle calzatura sx

Nero, grigio scuro, grigio, marrone dorato

capelli

Rosa, rosato, rosa ghiaccio

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia
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Marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Grigio scuro, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, grigio scuro, marrone scuro,
marrone dorato, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio scuro, marrone scuro, verde oliva, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

naso

Nero, rosso vinaccia, rosso, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio

Nero, rosso rubino, rosa ghiaccio, rosa

bocca

Nero, grigio scuro, grigio, verde oliva, viola
scuro, azzurro

barba

Nero, viola scuro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio scuro, grigio, rosa, rosato, rosa ghiaccio

collo

Grigio, grigio verde, marrone dorato, viola
rosso rubino, rosso, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Grigio verde, viola, rosso rubino, rosa mattone,
rosato, rosa ghiaccio

mano sx

Rosso rubino, rosso, oro

pisside

Re Erode:
Rosso rubino, rosso, oro

corona

Bianco

perle corona

Nero, verde marino, rosso rubino, bianco

gemme corona

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Oro

motivi decorativi manto

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro

bordi manto

Bianco

perle bordo manto

Grigio, verde marino, roso vinaccia, rosso,
bianco

gemme bordi manto

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro,

gemma chiusura manto
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bianco
Nero, marrone scuro, marrone dorato

veste

Oro

motivi decorativi veste

Bianco, oro

fascia dec. centrale veste

Bianco

perle fascia centrale

Nero, verde marino, rosso vinaccia, rosso,
bianco

gemme fascia centrale

Grigio, oro, bianco

bracciale sx

Bianco

perle bracciale sx

Verde marino, bianco

gemma bracciale sx

Oro, bianco

bracciale dx

Bianco

perle bracciale dx

Rosso rubino, rosso, oro

polsino sx

Bianco

perle polsino sx

Rosso rubino, rosso, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Grigio, oro, bianco

bordura ornamentale inf. veste

Grigio, bianco

perle bordura ornamentale inf. veste

Nero, verde bottiglia, rosso vinaccia, rosso,
bianco

gemme bordura or.inf. veste

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura dx

Grigio, bianco

perle calzatura dx

Nero, verde marino, bianco

gemme calzatura dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura sx

Grigio, bianco

perle calzatura sx

Nero, verde marino, bianco

gemme calzatura sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
oro

trono

Nero, marrone scuro, marrone chiaro

aperture quadrang. trono

Nero, marrone scuro, grigio verde, oro, bianco

suppedaneum
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Rosso vinaccia, marrone dorato, oro

scettro

Grigio, bianco

perle scettro

Verde bottiglia, rosso rubino, rosso

gemme scettro

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosso rubino, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosso rubino, rosso, rosa, rosa
ghiaccio

orecchio

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, becco di merlo

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

barba

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, rosa violetto, rosa

collo

Rosa mattone, rosato, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
rosato

mano sx

I gendarme alla sx di Erode:
Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, celestino

elmo

Nero, grigio verde, grigio sabbia

cotta proteggi nuca

Nero, grigio verde, grigio sabbia

manto
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Nero, grigio verde, grigio sabbia, marrone
dorato

veste

Nero, grigio, grigio verde, marrone dorato,
celestino, oro

braccio sx

Rosso, rosso rubino, celestino, oro

polsino sx

Nero, grigio, viola scuro, rosso vinaccia, rosso
rubino, oro, bianco

scudo

Grigio, viola scuro, viola, verde marino

motivi circolari su fronte scudo

Viola scuro, bianco

borchie/perle

Viola scuro, aranciato

gemme

Grigio, viola scuro, bianco

croce

Rosso, oro

asta lancia

Viola, grigio, bianco

punta lancia

Rosato, rosa, bianco

incarnato fronte

Viola scuro

sopracciglio dx

Viola scuro

sopracciglio sx

Rosato, rosa

cavità e palpebra dx

Rosato, rosa, marrone dorato

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, viola,
rosso vinaccia, rosso, rosa ghiaccio

occhi, iride

Viola scuro, rosa, rosa ghiaccio

naso

Aranciato, rosa, rosso rubino

bocca

Viola scuro, marrone dorato, rosato, violaceo,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Rosa, rosato

collo

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosato, rosa
ghiaccio

mano dx

Rosato, rosa ghiaccio

polso sx

II Gendarme alla sx di Erode:
Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, blu intenso,
azzurro, oro, bianco

copricapo

Grigio, rosso vinaccia, rosso, bianco

bande laterali copricapo
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Nero, grigio, blu intenso, verde marino,
marrone dorato, marrone sabbia, marrone
chiaro, viola, rosso, oro

manto

Rosso, oro

motivo ornamentale manto

Bianco

perle motivo ornamentale manto

Rosso, oro

fermaglio manto

Bianco

perle fermaglio manto

Grigio, verde marino, marrone chiaro,
celestino, oro

motivo dec. circolare su gomito sx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, verdognolo,
turchese, celestino, rosa, rosa ghiaccio, oro

calze

Nero, grigio verde, grigio, rosso vinaccia, rosso
rubino, bianco

gambaletto sx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino

calzatura sx

Grigio, marrone chiaro

gambaletto dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino

calzatura dx

Nero, grigio scuro, grigio, grigio sabbia

scalino

Oro, bianco

impugnatura spada

Rosso, bianco

gemma sommità impugnatura spada

Nero, oro

elsa spada

Rosa mattone, rosato, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Viola scuro

sopracciglio dx

Viola scuro

sopracciglio sx

Viola scuro, rosa, rosato

cavità e palpebra dx

Viola scuro, rosa, rosato

cavità e palpebra sx

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso, viola
scuro, viola, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio

ombra sotto gli occhi

Rosso vinaccia, viola, rosato, rosa, rosa
ghiaccio

naso

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa, rosato

bocca

Viola scuro, viola, rosa mattone, rosato, rosa

volto
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ghiaccio
Viola, rosa, rosato, rosa ghiaccio

collo

Rosso rubino, rosa, rosato, rosa ghiaccio

mano sx

Rosso rubino, rosa, rosato, rosa ghiaccio

mano dx

Cammello entro edificio:
Nero, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro

testa

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, rosso rubino

occhio, iride

Marrone scuro, marrone chiaro

orecchio

Rosso vinaccia, rosso rubino, viola scuro

lingua

Nero, marrone chiaro

bocca

Nero, marrone chiaro

narice

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia,
marrone chiaro

collo

Grigio, verde marino, marrone chiaro

briglia

Cammello uscente edificio:
Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro

testa

Nero, marrone scuro, marrone chiaro, becco di
merlo, bianco

occhio, iride,

Marrone scuro, marrone chiaro, marrone
sabbia

orecchio

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro

muso

Marrone scuro

bocca

Rosso rubino, becco di merlo

lingua

Grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone chiaro

collo

Grigio scuro, grigio verde, marrone scuro,
marrone chiaro, giallo verde

corpo

Blu intenso, celeste

briglia
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Conducente cammello:
Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

copricapo

Grigio, blu intenso

porta penna

Grigio, celestino, bianco, blu intenso

penna

Grigio, blu intenso, celestino, bianco

pelliccia contorno capo

Grigio, grigio verde, turchese, bianco

veste

Nero, grigio, bianco

brache

Nero, grigio scuro

calzari

Rosa, rosa ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, rosa
ghiaccio

occhi, iride

Marrone sabbia, rosso rubino, rosso vinaccia,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

V erde oliva, rosa, rosa ghiaccio

mento

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

barba

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Marrone dorato, rosa, verde oliva, rosa
ghiaccio, bianco

o collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

mano sx

Adorazione re Magi:
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Nero, grigio verde, oro

cassettoni

Nero, grigio, verde marino, celestino, bianco

mensole

Rosso vinaccia, rosso rubino

cani correnti

Oro

campo

Nero

iscrizioni

Nero, blu intenso, azzurro, celestino

tetto architettura

Grigio, grigio verde, verde spento, marrone
scuro, marrone chiaro, marrone sabbia, bianco

corpo edificio

Grigio, oro, bianco

raggio verso re Magi

Grigio, blu intenso, azzurro, bianco

stella

Oro

motivo all’incrocio dei raggi

Re Mago Gasparre:
Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
oro

corona

Bianco

perle corona

Rosso rubino, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme corona

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

campo manto

Rosso rubino, oro

bordi manto

Bianco

perle bordi manto

Rosso rubino, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme manto

Oro

motivi decorativi manto

Rosso vinaccia, rosso, bianco

gemma ferma mantello

Nero, blu intenso, azzurro, oro

veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, marrone sabbia,
oro

pisside

Bianco

perle pisside

Bianco, turchese

gemma pisside
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Rosso rubino, rosso, oro

fascia ornamentale bordo inf. veste

Bianco

perle bordo inf. veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, verde
marino, verde chiaro, bianco

gemme bordo inf. veste

Nero, rosso rubino, rosso

calzatura dx

Oro, bianco

perle calzatura dx

Nero, rosso rubino, rosso

calzatura sx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, rosa, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, grigio, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, marrone
sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino

orecchio

Marrone dorato, rosso rubino, becco di merlo,
rosa, rosa ghiaccio

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx
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Re Mago Baldassarre:
Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
rosso, oro

corona

Bianco

perle corona

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme corona

Nero, verde marino, verde spento, verde
chiaro, verde oliva, turchese

manto

Oro

motivi ornamentali manto

Rosso rubino, rosso, oro

bordo manto

Bianco

perle bordo manto

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme bordo manto

Rosso vinaccia, rosso, bianco

gemma chiusura manto

Nero, viola scuro, viola, oro

veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Rosso rubino, rosso, oro

fascia inferiore bordo veste

Bianco

perle fascia inf. bordo veste

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme fascia inf. bordo veste

Rosso rubino, rosso, oro

pisside

Bianco

perle pisside

Verde chiaro, bianco

gemme pisside

Nero, rosso vinaccia, rosso

calzatura dx

Rosso vinaccia, oro, bianco

perle calzatura dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura sx

Rosso vinaccia, oro, bianco

perle calzatura sx

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte
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Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, rosso rubino, rosa ghiaccio

palpebra sx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa ghiaccio

palpebra dx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Nero, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

orecchio

Rosso rubino, becco di merlo, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Re Mago Melchiorre:
Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
rosso, oro

corona

Bianco

perle corona

Verde marino, verde chiaro, rosso vinaccia,
rosso, bianco

gemme corona

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Oro

motivi ornamentali manto

Rosso rubino, rosso, oro

bordo manto

Bianco

perle bordo manto

Verde marino, verde chiaro, rosso vinaccia,

gemme manto
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rosso, bianco
Rosso vinaccia, rosso, bianco

gemma chiusura manto

Nero, blu intenso, azzurro, oro

veste

Rosso rubino, rosso, oro

bordo manica dx veste

Bianco

perle bordo manica dx veste

Verde marino, verde chiaro, rosso vinaccia,
rosso, bianco

gemme bordo manica dx veste

Rosso rubino, rosso, oro

polsino dx

Bianco

perle polsino dx

Rosso rubino, rosso, oro

fascia inferiore bordo veste

Bianco

perle fascia inf. bordo veste

Rosso vinaccia, rosso, verde marino, verde
chiaro, bianco

gemme fascia inf. bordo veste

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura dx

Rosso vinaccia, oro, bianco

perle calzatura dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura sx

Rosso vinaccia, oro, bianco

perle calzatura sx

Marrone scuro, marrone sabbia

pisside

Grigio, viola scuro, viola, bianco

capelli

Verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

Sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

Sopracciglio sx

Marrone sabbia, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, grigio, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso
vinaccia, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

naso

Viola scuro, marrone sabbia, rosso rubino,

orecchio
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rosa, rosa ghiaccio
Viola scuro, rosso rubino, becco di merlo, rosa

bocca

Grigio, viola scuro, viola, marrone sabbia
celeste, bianco

barba

Viola scuro, marrone sabbia, verde oliva, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Vergine:
Nero, grigio, grigio verde, marrone sabbia
viola pastello, oro, bianco

trono

Nero, marrone sabbia, oro

apertura lat. trono

Grigio, grigio verde, marrone sabbia, oro,
bianco

suppedaneum

Rosso rubino, oro

circonferenza e campo nimbo

Nero, blu intenso, azzurro, oro

chiton

Nero, blu intenso, azzurro, oro

himation

Grigio, azzurro, celeste, bianco

maphorion

Grigio, blu intenso, celeste, azzurro

tunica

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

scarpa dx

Nero, rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

scarpa sx

Grigio, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx
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Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Azzurro, rosa ghiaccio, rosso

orecchio

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso rubino,
becco di merlo, rosa

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Bambino:
Rosso rubino, rosso, oro

circonferenza e campo nimbo

Viola scuro, argento

chiton

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro

himation

Rosso rubino, rosso, oro

clave

Grigio, bianco

rotulus

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone sabbia, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Grigio, verde oliva

cavità e palpebra dx

Verde oliva

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi
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Grigio, rosso rubino, rosso, rosso vinaccia,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosa ghiaccio, rosso rubino,
bianco

orecchio

Marrone dorato, rosso rubino, becco di merlo,
rosa

bocca

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Marrone sabbia, rosa, rosa giaccio

mano sx

Grigio, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

piede dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

piede sx

Angelo:
Rosso rubino, oro

circonferenza e campo nimbo

Blu intenso, celeste, celestino

chiton

Viola scuro, viola, rosa mattone

himation

Rosso rubino, rosso, oro

clave

Grigio, viola scuro, viola, rosso rubino, rosso,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, oro, bianco

ali

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, rosa ghiaccio

tenia

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone dorato, marrone sabbia

sopracciglio dx

Marrone dorato, marrone sabbia

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Verde oliva, rosso rubino

cavità e palpebra dx

Verde oliva, rosso rubino

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone dorato, marrone sabbia,

occhi, iride
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rosa ghiaccio
Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosa, rosa ghiaccio, rosso
rubino

orecchio

Rosso rubino, marrone scuro, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

mento

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

volto

Marrone scuro, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

polso dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Giuseppe:
Verde marino, grigio, bianco

base rettangolare

Rosso, oro

circonferenza e campo nimbo

Grigio, viola scuro, viola, bianco

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, rosa
ghiaccio

occhi, iride

Marrone sabbia, rosso rubino, verde oliva, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Grigio, viola, rosa mattone, rosa ghiaccio

orecchio
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Marrone dorato, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, grigio verde, marrone dorato, celestino,
celeste, bianco

barba

Grigio, rosso rubino, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Viola scuro, viola, violaceo

manto

Distribuzione tessere parete occidentale e arcata antibattistero

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

cani correnti

Oro, oro, verde marino, verde marino, verde
chiaro, verde chiaro, verde oliva, verde oliva,
verde spento, nero, nero

Fregio a palmette aperte con foglie ripiegate

Oro, oro, verde marino, verde marino, verde
chiaro, verde chiaro, verde oliva, verde oliva,
verde spento, nero, nero, rosso vinaccia, rosso
vinaccia, rosa mattone, rosa, blu intenso, blu
intenso, celeste, blu acceso

Motivo floreale quadripetalo

Oro, verde marino, verde chiaro, verde spento,
rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, rosa
mattone, nero

Profilo e campo motivo spiraliforme

Blu accesso, oro

motivo fogliaceo lanceolato a gigli

Angelo conduce Giovannino nel
deserto:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
mattone, rosa

montagna

Nero, grigio scuro, grigio verde, verde chiaro

ciuffi vegetazione
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terreno

Grigio verde, aranciato, verde bottiglia, verde
acceso, turchese chiaro, turchese

Giovannino:
Nero, oro

circonferenza e campo nimbo

Grigio, viola scuro, bianco, celestino

veste

Nero

scarpetta dx

Nero

profilo e campo scarpetta sx

Marrone scuro, marrone dorato, giallo verde

capelli

Rosato, rosa ghiaccio

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio sx

Rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Rosa

cavità e palpebra sx

Nero, marrone scuro, marrone dorato, rosa
ghiaccio

occhi, iride

Marrone scuro, rosso vinaccia, rosato, rosa
ghiaccio

naso

Rosato, marrone scuro

orecchio

Rosso rubino, rosato

bocca

Rosa, rosato

mento

Grigio, marrone scuro, rosato, rosa, rosa
ghiaccio

volto

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

polso dx

Rosso rubino, viola, marrone dorato, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Rosso rubino, rosato, rosa, rosa ghiaccio

polso sx

Rosso rubino, rosato, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, rosso rubino, marrone dorato, rosa,
rosato

gamba dx

Marrone dorato, marrone chiaro, viola, rosso
rubino, , rosa mattone, rosa

gamba sx
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Angelo:
Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso, oro

circonferenza e campo nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

capelli

Rosato, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Rosso vinaccia, marrone dorato

sopracciglio dx

Rosso vinaccia, marrone dorato

sopracciglio sx

Rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone scuro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, rosso rubino, rosso, rosa, rosato

naso

Viola scuro, rosato, rosa

orecchio

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosato

bocca

Grigio, viola, rosso rubino, rosato, rosa
mattone, rosa

volto

Grigio, rosa mattone, viola, rosato, rosa

collo

Viola scuro, viola, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio

polso dx

Viola scuro, rosso rubino, viola, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Rosso rubino, rosa, rosato, viola, rosa ghiaccio

polso sx

Rosso rubino, rosa, rosato, viola, rosa ghiaccio

mano sx

Rosso rubino, rosa, rosato, rosa ghiaccio

piede dx

Nero, viola scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, rosso vinaccia

ala dx

Nero, viola scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

ala sx

Viola scuro, viola, violaceo

tunica

Blu intenso, azzurro, celestino, celeste acceso

himation

Rosso rubino, rosso, oro

clave

Marrone dorato, rosso, viola scuro, oro

banda ornamentale bordo tunica
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calzare

Viola scuro, viola

Angelo consegna veste al Battista:
Oro

campo

Nero

iscrizione

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
verde marino, bianco

montagna

Nero, verde marino, verde muschio, verde
spento, giallognolo

vegetazione albero

Nero, verde marino, verde muschio, verde
spento

tronco albero

Nero, verde marino, verde muschio, verde
spento, giallognolo

ciuffi vegetazione

Nero, grigio scuro, grigio verde, grigio, verde
marino, aranciato, bianco

balze rocciose

Giovanni Battista:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra sx

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, nero

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso, rosso vinaccia, marrone dorato,
rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, rosso, rosa

orecchia

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba
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Rosso, rosa

bocca

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, rosa, rosa ghiaccio

collo

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, grigio scuro, marrone sabbia

braccio dx

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, grigio scuro, marrone sabbia

mano dx

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, grigio scuro, marrone sabbia

braccio sx

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, grigio scuro, marrone sabbia

mano sx

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, grigio scuro, marrone sabbia

gamba dx

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, grigio scuro, marrone sabbia

piede dx

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, grigio scuro, marrone sabbia

piede sx

Blu intenso, azzurro, grigio, bianco

veste Battista

Nero

calzare dx

Nero

calzare sx

Nero, marrone scuro, marrone dorato,
aranciato grigio, marrone legno, marrone
chiaro

veste di pelo di cammello consegnata al Battista

Azzurro, grigio, bianco

cartiglio

Nero

scritta su cartiglio

Angelo:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Verde bottiglia, bianco

tenia

Rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx
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Rosso rubino, rosa

cavità e palpebra dx

Rosso rubino, rosa

cavità e palpebra sx

Marrone, marrone dorato, rosa ghiaccio, nero

occhi, iride

Marrone dorato

ombra sotto gli occhi

Rosso, rosso vinaccia, marrone dorato, grigio,
rosa, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso, rosa

orecchio

Rosso rubino, rosa

bocca

Viola scuro, rosso rubino, grigio, rosa, rosa
ghiaccio

volto

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio scuro, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio,
rosato

mano sx

Viola, viola scuro, marrone sabbia, oro

ala dx

Viola, viola scuro, marrone sabbia, oro

ala sx

Viola scuro, viola

tunica

Nero, blu intenso, azzurro, celestino, celeste
acceso

himation

Rosso, oro

clave

Rosso, oro, verde marino, verde muschio

scettro

Predica del Battista:
Nero, blu intenso, azzurro, celeste

tetto architettura

Grigio, viola scuro, marrone chiaro, bianco

corpo edif.

Viola scuro, viola, blu intenso

occhio centrale edif.

Viola scuro, viola, blu intenso

apertura a pieno sesto edif.

Verde marino, turchese, verde spento,
turchese, turchese chiaro, celestino

pulpito

Verde spento, turchese chiaro, blu intenso

apertura polilobata pulpito

Grigio scuro, grigio, celestino, bianco

arch. sulla dx

Marrone scuro, marrone chiaro, verde spento,
bianco

panca

730

San Giovanni Battista:
Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Grigio, marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosa
ghiaccio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

mento

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

orecchio

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva

barba

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

braccio sx

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa rubino,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa rubino,
rosa ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, marrone sabbia, rosso, rosa rubino,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, blu intenso, azzurro, celeste, bianco

veste di pelo del Battista

731

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

manto del Battista

Azzurro, celestino

croce astile Battista

I personaggio da sx:
Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, bianco

capelli

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, grigio verde

sopracciglio dx

Marrone scuro, grigio verde

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone chiaro

forcella tra le sopracciglia

Grigio verde, marrone chiaro, bianco

cavità e palpebra dx

Grigio verde, marrone chiaro, bianco

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva, rosa ghiaccio

occhi, Iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosa ghiaccio, marrone dorato,
rosso rubino

orecchio

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
marrone chiaro, azzurro, bianco

barba

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

polso dx

Marrone sabbia, grigio, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

polso sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, grigio, verde marino, turchese, turchese
chiaro

cappuccio

732

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Blu intenso, verde marino, turchese, turchese
chiaro

veste

Nero

calzatura dx

Nero

calzatura sx

II personaggio da sx:
Marrone scuro, marrone dorato, verde spento,
marrone chiaro

capelli

Marrone sabbia, marrone chiaro, rosa, rosa
ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Marrone chiaro, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone chiaro, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Verde oliva

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Nero, marrone scuro, marrone sabbia, rosa
ghiaccio, bianco, rosso rubino

orecchio

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso
rubino, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Marrone sabbia, verde spento, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

III personaggio da sx:
Grigio, marrone scuro, marrone dorato, bianco

capelli

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio dx

733

Marrone scuro, marrone sabbia

sopracciglio sx

Grigio

forcella tra le sopracciglia

Grigio

cavità e palpebra dx

Viola, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa
ghiaccio, bianco

occhi, iride

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa, bianco

naso

Marrone scuro, marrone chiaro, bianco, rosa
ghiaccio, rosso rubino, marrone dorato

orecchio

Grigio, azzurro, marrone sabbia, marrone
scuro, bianco

barba

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Viola scuro, violaceo

cappuccio

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, celestino

veste

Rosso vinaccia, rosso, rosso rubino

calzatura dx

Rosso vinaccia, rosso rubino

calzatura sx

IV personaggio da sx:
Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

cappuccio

Blu intenso, verde marino, turchese, turchese
chiaro

veste

V personaggio da sx:
Nero, viola scuro, viola, violaceo

cappuccio

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

manto

Nero, viola scuro, viola, violaceo

veste

734

Nero

calzatura dx

Nero

calzatura sx

Grigio, marrone scuro, bianco

capelli

Grigio, verde spento, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia

naso

Verde spento, rosa, rosa ghiaccio, rosso rubino

orecchio

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro, verde
oliva, verde spento, azzurro, bianco

barba

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

mano sx

Assemblea parte bassa parete:
panca

Marrone scuro, marrone chiaro, verde spento,
bianco

I personaggio da sx:
Grigio, bianco

velo copricapo

Nero, grigio, verde marino, turchese, turchese
chiaro

abito

Rosso vinaccia, rosso

calzatura dx

Rosso

calzatura sx

Marrone dorato, verde oliva, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

735

Marrone scuro, verde spento

sopracciglio dx

Marrone scuro, verde spento

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, bianco

naso

Bianco, rosa ghiaccio, rosso rubino

orecchio

Marrone scuro, rosso rubino, rosa

bocca

Rosa, rosa ghiaccio

mento

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa
ghiaccio

mano dx

II personaggio da sx:
Marrone scuro, marrone chiaro, verde spento

capelli

Marrone dorato, marrone chiaro, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, verde spento

sopracciglio dx

Marrone scuro, verde spento

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
rosa ghiaccio

orecchi

736

Marrone dorato, marrone chiaro, rosso rubino,
rosa ghiaccio

bocca

Marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio, verde oliva

mento

Grigio, marrone sabbia, marrone chiaro, rosso
rubino, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

mano dx

Nero, blu intenso, azzurro, celeste

cappuccio

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

abito

Nero

calzatura dx

Nero

calzatura sx

III personaggio da sx:
Marrone scuro, marrone chiaro, verde spento

capelli

Grigio, marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

fronte

Marrone scuro, verde spento

sopracciglio dx

Marrone scuro, verde spento

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone chiaro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone chiaro, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
verde oliva, bianco

Occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, marrone scuro, marrone chiaro,
rosa

bocca

Grigio, marrone sabbia, marrone chiaro, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone chiaro, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, marrone chiaro, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

737

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

cappuccio

Nero, blu intenso, azzurro, celeste

abito

Nero

calzatura dx

Distribuzione tessere lunetta parete nord antibattistero

Rosso, rosso vinaccia, rosa mattone, marrone
chiaro, verde chiaro, verde oliva, oro

Quadrilateri tridimensionali

Oro

Segmento passante rombi tridimensionali

Nero, grigio, verde marino, celestino, bianco

mensole

Nero, marrone scuro, grigio verde, oro

cassettoni

Profeta Alidia (Abdia):
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Rosso rubino

circonferenza nimbo

Grigio, viola scuro, marrone dorato, verde
oliva, bianco

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, bianco

occhi, irdie

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

738

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso
rubino, rosso vinaccia, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso, rosa,
rosa ghiaccio

orecchio

Grigio, viola scuro, marrone dorato, marrone
sabbia verde oliva, azzurro, bianco

barba

Grigio, viola scuro, marrone sabbia, marrone
dorato, verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio

polso sx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosso, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

piede sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

piede dx

Grigio verde, grigio, verde marino, turchese,
bianco

chiton

Nero, viola scuro, viola, rosa mattone, marrone
sabbia

himation

Grigio, bianco

rotulus

Nero

rotulus

Profeta Giona:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Rosso rubino

circonferenza nimbo

Grigio, viola scuro, rosa mattone, bianco

capelli

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

739

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone dorato, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, viola
scuro, rosa, bianco

orecchio

Viola scuro, viola, marrone chiaro, verde oliva,
azzurro, bianco

barba

Viola scuro, marrone dorato, marrone sabbia,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone chiaro, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

braccio dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

polso sx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

piede sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio

piede dx

Grigio, viola scuro, viola, bianco

chiton

Nero, , grigio verde, verde marino, turchese

himation

Rosso rubino, oro

clave

Grigio, bianco

rotulus

740

scritta su rotulus

Nero

Battesimo di Cristo:
Nero

campo

Oro

iscrizioni

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

cani correnti

Nero, grigio, blu intenso, azzurro, celeste,
bianco

raggio

Oro

raggio

Grigio, rosso, bianco

colomba

Nero, grigio, viola scuro, viola, violaceo, rosa
mattone, rosa ghiaccio

montagna sx

Nero, marrone chiaro, verde spento, verde
marino, verde oliva, turchese

albero sx

Grigio, verde spento, turchese, turchese chiaro

albero

Grigio, celeste, blu intenso, azzurro, celestino,
bianco

scure

Marrone dorato, marrone sabbia

scure

Verde marino, verde chiaro

vegetazione

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
mattone, celeste

spuntone roccioso sx

Nero, grigio, viola scuro, viola, violaceo, rosa
mattone, rosa ghiaccio

paesaggio roccioso sx

Grigio, grigio verde, verde marino, azzurro,
verde spento, turchese, bianco, rosa

paesaggio roccioso dx

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

onde

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

pesci

San Giovanni Battista:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, marrone chiaro

capelli

Marrone sabbia, verde oliva, rosa, rosa

fronte

741

ghiaccio
Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone sabbia, rosso rubino, rosso, verde
oliva, rosa

cavità e palpebra dx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio

occhio, iride

Verde oliva, marrone sabbia

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso,
rosa, rosa ghiaccio

naso

Nero, marrone sabbia, rosso rubino, rosa
ghiaccio

orecchio

Nero, rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

bocca

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Marrone sabbia, rosa, rosa ghiaccio

mento

Verde spento, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, verde spento, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso,
verde oliva, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

braccio dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone sabbia, verde spento, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

gamba dx

Grigio, marrone sabbia, verde spento, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

gamba sx

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

piede sx

Grigio, marrone sabbia, verde oliva, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio, bianco

piede dx

Grigio, blu intenso, azzurro, celestino, bianco

veste di pelo Battista

Marrone scuro, marrone dorato, marrone

mantello Battista

742

sabbia, marrone chiaro
Nero

calzare dx

Nero

calzare sx

Cristo:
Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, giallo

capelli

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, rosso, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosso, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

orecchio

Marrone scuro, rosso rubino

bocca

Marrone chiaro, rosa ghiaccio

mento

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

barba

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
marrone chiaro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

corpo

743

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

I angelo dal basso:
Rosso rubino, oro

circonferenza e campo nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Grigio, celestino, oro

tenia

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
giallo, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone sabbia, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosa ghiaccio,
rosso rubino

orecchio

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso
rubino, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio

collo

Nero, grigio, grigio verde, verde marino,
turchese

chiton

Viola scuro, viola, violaceo

himation

Marrone scuro, marrone sabbia, rosso
vinaccia, rosso, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio, oro

ali

744

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura dx

Rosso vinaccia, oro, bianco

perle calzatura dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzatura sx

Rosso vinaccia, oro, bianco

perle calzatura sx

II angelo dal basso:
Rosso rubino, oro

circonferenza e campo nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
chiaro

capelli

Grigio, celestino, oro

tenia

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, marrone chiaro, rosso rubino,
verde oliva, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosso, rosa,
rosa ghiaccio

orecchio

Marrone scuro, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio

bocca

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

volto

Marrone scuro, marrone sabbia, verde oliva,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Blu intenso, celestino

chiton

Nero, viola scuro, viola, violaceo

himation

Grigio, viola scuro, verde spento, marrone
sabbia, oro, blu intenso, azzurro, celestino,

ali

745

bianco

III angelo partendo dal basso:
Rosso rubino, oro

circonferenza e campo nimbo

Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, celestino, oro

tenia

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino,
rosso, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, marrone dorato, rosa, rosa
ghiaccio, rosso

orecchio

Rosso rubino, rosso vinaccia, rosa mattone

bocca

Marrone sabbia, rosso, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

collo

Nero, blu intenso, azzurro, celestino

tunica

Personificazione Giordano:
Nero, marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia

capelli

Grigio, marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio dx
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Marrone scuro, marrone dorato

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone dorato

forcella tra le sopracciglia

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
rosa ghiaccio, bianco

Occhi iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Nero, rosa, rosa ghiaccio, rosso

orecchio

Rosso, marrone scuro, rosso rubino, rosa
mattone, rosa

bocca

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosa,
rosa ghiaccio, verde oliva

volto

Grigio, marrone scuro, marrone dorato, rosa,
rosa ghiaccio

collo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio

corpo

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso,
rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Rosso rubino, rosso, oro

anfora

Distribuzione tessere lunetta parete sud antibattistero

Nero, verde chiaro, verde oliva, rosso, rosa
mattone, rosa

quadrilateri tridimensionali

Oro

segmento passante quadrilateri tridimensionali

Nero, grigio, verde marino, celeste, bianco

mensole

Nero, grigio, marrone, verde, oro

cassettoni

Rosso rubino, rosso, bianco

cani correnti

Nero, blu intenso, blu acceso, celeste, rosso
vinaccia, rosso, oro, verde marino, turchese,
grigio

decorazioni fitomorfe
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Nero, verde marino, verde chiaro, verde oliva,
oro

fregio a palmette aperte con foglie ripiegate

Nero, rosso vinaccia, rosa pastello, verde
marino, verde chiaro, blu intenso, oro

Motivo floreale quadripetalo

Profeta Davide:
Oro

Campo

Nero

Iscrizione

Rosso

Circonferenza nimbo

Rosso

corona

Bianco

perle corona

Bianco, Verde marino, verde muschio, verde
bottiglia, rosso vinaccia, rosso, aranciato

gemme corona

Nero, blu intenso, azzurro, celeste, blu acceso,
oro

manto

Rosso vinaccia, oro

bordi manto

Bianco

perle bordi manto

Bianco, rosso vinaccia, rosso, aranciato, verde
muschio, verde bottiglia

gemme bordi manto

Aranciato, oro, bianco, rosso vinaccia

gemma chiusura manto

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

veste

Rosso vinaccia, oro

bordi maniche veste

Bianco

perle bordi maniche veste

Rosso vinaccia, aranciato, verde muschio,
verde bottiglia

gemme maniche veste

Viola, oro

polsino dx veste

Bianco

perle polsino dx veste

Rosso vinaccia, oro

bordo inferiore veste

Bianco

perle bordo inferiore veste

Bianco, rosso vinaccia, rosso, verde muschio,
verde bottiglia

gemme bordo inferiore veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzare dx

Rosso vinaccia, oro, bianco

perle calzare dx
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Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzare sx

Rosso vinaccia, oro, bianco

perle calzare sx

Grigio scuro, viola, marrone chiaro, bianco

cartiglio

Viola scuro

scritta su cartiglio

Viola scuro, marrone legno, grigio, marrone
chiaro

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, rosa mattone,
verde oliva

fronte

Viola scuro, marrone legno

Sopracciglio dx

Viola scuro, marrone legno

Sopracciglio sx

Marrone sabbia

Forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
grigio, rosso, rosa, rosa ghiaccio

Cavità e palpebra dx

Marrone dorato, rosso, rosa ghiaccio, grigio

Cavità e palpebra sx

Viola scuro, marrone sabbia, grigio, verde
oliva, rosa, nero

Occhi, iride

Verde oliva

Ombra sotto gli occhi

Marrone legno, marrone sabbia, rosso, grigio,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Viola scuro, rosa ghiaccio, grigio

orecchio

Viola scuro, rosso rubino, rosso, rosa mattone,
rosa

bocca

Viola scuro, marrone legno, viola, grigio

barba

Viola scuro, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

volto

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

collo

Rosso rubino, grigio, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Rosso vinaccia, rosa mattone, rosato, rosa
ghiaccio

mano sx

Profeta Salomone:
Campo

Oro

749

Nero

Iscrizione

Rosso

Circonferenza nimbo

Rosso, oro

corona

Bianco

perle corona

Bianco, Verde marino, verde muschio, verde
bottiglia, rosso vinaccia, rosso

gemme corona

Rosso vinaccia, rosso rubino, oro

manto

Rosso vinaccia, oro

bordo manto

Bianco

perle bordo manto

Bianco, rosso vinaccia, rosso, aranciato, verde
muschio, verde bottiglia

gemme bordo manto

Rosso, oro, rosso vinaccia, aranciato

gemma chiusura manto

Rosso vinaccia, nero, Verde marino, verde
muschio, verde bottiglia, verdognolo, oro

veste

Rosso vinaccia, oro

polsino dx veste

Bianco

perle polsino dx veste

Rosso vinaccia, oro

bordo inferiore veste

Bianco

perle bordo inferiore veste

Bianco, rosso vinaccia, rosso, verde muschio,
verde bottiglia

gemme bordo inferiore veste

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzare dx

Bianco

perle calzare dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosso

calzare sx

Bianco

perle calzare sx

Grigio scuro, grigio verde, viola, marrone
chiaro, bianco

cartiglio

Viola scuro

scritte

Viola scuro, marrone dorato, marrone legno,
giallo verde

capelli

Marrone dorato, rosa, rosa ghiaccio, verde
oliva

Incarnato fronte

Marrone scuro, marrone legno

Sopracciglio dx

750

Marrone scuro, marrone legno

Sopracciglio sx

Marrone sabbia

Forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso, rosa

Cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, rosso, rosa

Cavità e palpebra sx

Viola scuro, marrone legno, grigio, marrone
sabbia, rosa ghiaccio, nero

Occhi, iride

Verde oliva

Ombra sotto gli occhi

Viola scuro

orecchio

Rosa mattone, rosa, marrone sabbia, rosso

naso

Rosso, viola scuro, marrone sabbia, becco di
merlo, rosa mattone, rosa

bocca

Marrone dorato, marrone sabbia, grigio, verde
oliva, rosa, rosa, rosa ghiaccio

volto

Marrone dorato, grigio, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio

collo

Rosso vinaccia, rosso rubino, grigio, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Rosso vinaccia, rosso rubino, rosa mattone,
rosato, rosa ghiaccio

mano sx

Distribuzione tessere volta a botte antibattistero

Antico dei giorni:
Oro

Campo

Nero

Iscrizione

Grigio, blu intenso, celeste, celestino

tondo centrale

Grigio, blu intenso, azzurro, bianco

fascio stella

751

Grigio, oro, bianco

raggio su Magi

Rosso rubino, rosso, oro

circonferenza e campo nimbo

Grigio, viola scuro, viola, marrone chiaro,
bianco

capelli

Marrone dorato, verde oliva, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Grigio, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa mattone, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, marrone chiaro, celestino,
bianco

occhi, iride

Grigio, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Nero, marrone sabbia, bianco, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

orecchio dx

Nero, marrone sabbia, rosso rubino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio sx

Grigio, marrone dorato, marrone sabbia, rosso
rubino, rosso vinaccia, becco di merlo, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, becco di merlo, rosa mattone,
rosa

bocca

Grigio, grigio verde, viola scuro, viola, marrone
chiaro, azzurro, bianco

barba

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Marrone sabbia, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio, verde oliva, bianco

collo

Grigio, marrone chiaro, celestino, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

veste

Rosso rubino, rosso, oro

clave

752

Profeta Abramo:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, oro, bianco

raggio

Rosso, rosso rubino

circonferenza nimbo

Grigio scuro, grigio, viola scuro, viola, marrone
legno, rosa ghiaccio

capelli

Grigio, marrone dorato, verde oliva, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio

occhi, iride

Marrone chiaro, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Marrone scuro, marrone dorato, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

orecchio sx

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

naso

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio scuro, grigio, marrone scuro, marrone
dorato, marrone legno, azzurro, rosa ghiaccio,
bianco

barba

Marrone sabbia, verde oliva, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

collo

Grigio, rosso rubino, rosato, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Verde oliva, rosso rubino, rosso, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

mano sx

753

Nero, blu intenso, azzurro, blu acceso

chiton

Rosso rubino, rosso, oro

clave su chiton

Nero, verde oliva, verde spento, verde muschio

himation

Marrone chiaro, bianco

cartiglio

Nero

iscrizioni su cartiglio

Profeta Gioele:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, oro, bianco

raggio

Rosso rubino

circonferenza nimbo

Grigio, viola scuro, viola, marrone legno,
celestino

capelli

Grigio, verde oliva, marrone dorato, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Marrone dorato, verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa mattone,
rosa

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino,
rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio

occhi, iride

Grigio, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

naso

Grigio, viola scuro, marrone legno, celestino

barba

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

volto

Marrone sabbia, verde oliva, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

collo

Roso rubino, rosa mattone, rosato, rosa, rosa

mano dx

754

ghiaccio
Rosso rubino, rosa mattone, rosato, rosa, rosa
ghiaccio

mano sx

Nero, blu intenso, azzurro, blu acceso

chiton

Rosso rubino, rosa mattone, oro

clave su chiton

Viola scuro, viola scuro, viola, marrone legno

himation

Marrone chiaro, bianco

cartiglio

Nero

lettere su cartiglio

Profeta Eliseo:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, oro, bianco

raggio

rosso

circonferenza nimbo

Grigio, rosso vinaccia, marrone legno, marrone
chiaro

capelli

Rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Marrone dorato, marrone sabbia, rosso
vinaccia

sopracciglio dx

Marrone sabbia, rosso vinaccia

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Rosso rubino, rosa mattone, rosa

cavità e palpebra dx

Rosso rubino, rosa mattone

cavità e palpebra sx

Marrone sabbia, rosso vinaccia, rosso rubino,
verde oliva, rosa ghiaccio

occhi, iride

Marrone dorato, verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso vinaccia, rosso, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio

orecchio dx

Rosso vinaccia, rosa mattone, rosa, rosato

bocca

Grigio, rosso vinaccia, marrone legno, marrone
chiaro

barba

755

Rosso vinaccia, verde oliva, marrone dorato,
rosa mattone, rosato, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, verde oliva, marrone dorato, marrone
sabbia, rosa mattone, rosa

collo

Nero, blu intenso, azzurro, blu acceso

chiton

Rosso rubino, rosso, oro

clave su chiton

Nero, viola scuro, viola, marrone legno,
marrone chiaro, marrone chiaro

himation

Rosso, rosso rubino, verde oliva, rosa mattone,
rosato, rosa ghiaccio

mano dx

Rosso, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Marrone chiaro, bianco

cartiglio

Nero

iscrizioni su cartiglio

Profeta Sofonia:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, oro, bianco

raggio

Rosso

circonferenza nimbo

Grigio, viola scuro, marrone legno, rosa
ghiaccio

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva

fronte

Marrone scuro

sopracciglio dx

Marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, rosso rubino, rosa

cavità e palpebra sx

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia, rosa
ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone scuro, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

naso

Rosso, marrone scuro, marrone dorato, rosa

orecchio dx

756

mattone, rosato, rosa, rosa ghiaccio
Grigio, grigio scuro, grigio verde, marrone
scuro, marrone chiaro, marrone legno,
celestino, rosa ghiaccio

barba

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa mattone, rosato, rosa, rosa ghiaccio

volto

Rosa mattone, rosato, rosa, rosa ghiaccio

collo

Rosso rubino, rosa mattone, rosato, rosa, rosa
ghiaccio

mano dx

Violaceo, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Nero, blu intenso, azzurro, blu acceso

chiton

Rosso, oro

clave su chiton

Nero, turchese, turchese chiaro, verde marino,
verde oliva

himation

Marrone chiaro, bianco

cartiglio

Nero

scritte su cartiglio

Profeta Isaia:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Grigio, oro, bianco

raggio

Grigio, viola scuro, marrone legno, violaceo,
bianco

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Nero, marrone scuro

sopracciglio dx

Nero, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

757

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso
vinaccia, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

del naso

Marrone, sabbia rosso, viola scuro, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

orecchio sx

Grigio, marrone scuro, marrone chiaro,
marrone sabbia, celestino, bianco

barba

Rosso, rosa mattone

bocca

Marrone scuro, marrone dorato, verde oliva,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa mattone, verde
oliva, rosa, rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano dx

Grigio, marrone chiaro, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

mano sx

Nero, blu intenso, celestino

chiton

Nero, viola scuro, viola, marrone chiaro

himation

Grigio, bianco

cartiglio

Nero

cartiglio

Profeta Elia:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, oro, bianco

raggio

Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo

Grigio, grigio verde, viola scuro, marrone
dorato, marrone sabbia, bianco

capelli

Marrone sabbia, verde oliva, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio

fronte

Viola scuro, marrone scuro

sopracciglio dx
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Viola scuro, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, verde oliva, rosso rubino, rosa
ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, marrone scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso rubino, rosso,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

naso

Rosso rubino, viola scuro, rosa mattone, rosa
ghiaccio

orecchio dx

Grigio, viola scuro, viola, marrone chiaro,
marrone sabbia, azzurro, bianco

barba

Viola scuro, marrone scuro, marrone dorato,
verde oliva, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

volto

Grigio, marrone dorato, verde oliva, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio

collo

Rosso rubino, marrone sabbia, rosa mattone,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso rubino, marrone sabbia, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, grigio, blu intenso, azzurro

chiton

Nero, grigio verde, verde marino, turchese,
turchese chiaro

himation

Grigio, bianco

cartiglio

Nero

scritte su cartiglio

Profeta Osea:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Grigio, oro, bianco

raggio

Rosso rubino, rosso

circonferenza nimbo
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Grigio, viola scuro, viola, marrone legno,
bianco

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio

fronte

Viola scuro, marrone scuro

sopracciglio dx

Viola scuro, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone chiaro

forcella tra le sopracciglia

Marrone sabbia, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone sabbia, marrone chiaro, verde oliva,
rosso rubino, rosa, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, viola scuro, marrone sabbia, rosa
ghiaccio

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Viola scuro, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
rosso rubino, marrone sabbia

orecchio sx

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso
rubino, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

naso

Grigio, marrone scuro, marrone sabbia,
marrone chiaro, verde spento, azzurro, bianco

barba

Marrone scuro, marrone dorato, marrone
sabbia, verde oliva, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone dorato, verde oliva, marrone
sabbia, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

collo

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, marrone
sabbia, rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio,
bianco

mano dx

Grigio, rosso vinaccia, rosso rubino, rosa
mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

mano sx

Nero, blu intenso, celestino

chiton

Rosso rubino, rosso, oro

clave su chiton

Nero, grigio verde, verde marino, turchese,
turchese chiaro

himation

Grigio, bianco

cartiglio
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iscrizioni su cartiglio

Nero

Profeta Geremia:
Oro

campo

Nero

iscrizioni

Rosso rubino, rosso

nimbo

Grigio verde, viola scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio, bianco

capelli

Marrone dorato, marrone sabbia, verde oliva,
rosa mattone, rosa, rosa ghiaccio, bianco

incarnato fronte

Viola scuro, marrone scuro

sopracciglio dx

Viola scuro, marrone scuro

sopracciglio sx

Verde oliva, marrone sabbia

forcella tra le sopracciglia

Marrone dorato, marrone sabbia, marrone
chiaro, verde oliva, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra dx

Marrone dorato, marrone sabbia, marrone,
chiaro verde oliva, rosso rubino, rosa ghiaccio

cavità e palpebra sx

Nero, grigio, viola scuro, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa ghiaccio, bianco

occhi, iride

Verde oliva

ombra sotto gli occhi

Grigio, marrone dorato, rosso vinaccia, rosso
rubino, becco di merlo, rosa mattone, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

naso

Marrone scuro, rosso rubino, marrone dorato,
rosa, rosa ghiaccio, bianco

orecchio dx

Grigio, grigio verde, verde spento, marrone
scuro, marrone chiaro, marrone sabbia,
azzurro, bianco

barba

Viola scuro, verde oliva, marrone dorato,
marrone sabbia, rosa mattone, rosa, rosa
ghiaccio, bianco

volto

Grigio, marrone sabbia, rosa mattone, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

collo

Grigio, rosso rubino, rosso, rosa mattone, rosa,
rosa ghiaccio, bianco

mano dx

Grigio, rosso, rosa mattone, rosa, rosa

mano sx
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ghiaccio, bianco
Nero, blu intenso, celestino

chiton

Rosso rubino, rosso, oro

clave su chiton

Nero, viola scuro, viola, marrone chiaro

himation

Grigio, bianco

cartiglio

Nero

iscrizioni su cartiglio
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