
NOTE SUI TEMI ICONOGRAFICI DELLA 

DEESIS E DELLA HAGHIOSORITISSA 

L'ICONA DELL'HAGHIOSORITISSA DI PALERMO 

�, EL Tesoro della Cattedrale di Palermo è custodita una piccola icona (cm. 16 X 12)• 
J � che la tradizione dice di S. Luca, dipinta a tempera su tavola. Rappresenta la 
V ergine Haghiosoritissa volta di tre quarti con le braccia protese verso sinistra nel 
gesto dell'intercessione (fig. 1). 

La storia critica del dipinto è ancorata alla scheda che gli dedicò il Garrison 1> e 
alle menzioni che ne fecero il Daneu e il Pottino 2>, ma data l'esiguità delle indicazioni 
offerte dal primo studioso (indicazioni che non vanno al di là delle misure, dei dati 
topografici, di una generica quanto astratta collocazione di scuola, l'italiana, e di data
zione, il XIII secolo) e considerato il carattere divulgativo delle altre pubblicazioni, è 
chiaro come la storia critica deve ancora nascere. 

Noi ci contenteremo di offrire solo qualche indicazione presentando per il momento 
la storia dell'icona quale l'abbiamo potuto ricostruire interpretando gli interventi che 
ha subìto e ricorrendo alle fonti storiche. 

Si individuano facilmente nell'icona due gruppi di elementi: l'uno originario, costi
tuito dalla pittura che, diciamolo subito, è trecentesca, e dalla lamina d'argento sbal
zato che la contorna; l'altro formato dagli elementi aggiunti. Tali interventi si riferi
scono all'aureola a due ordini di raggi d'oro bianco e rosso, alla collanina di smalti e 
perle e infine al tabernacolo d'argento nel quale l'icona fu inserita per trasformarla in 
Pace. 

La tipologia dell'aureola non è rara e risale alla metà del xv secolo, gli smalti sem
brano veneziani e cinquecenteschi. Il tabernacolo simula la fronte di un tempietto con 
paraste ornate di tralci e fiori a rilievo, con frontone e fregio sui quali sono raffigurati 
due testine di angioletti, la Veronica e il busto del Creatore ; due aquile bicipiti ornano i 
plinti. 
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F1t:. I - PALEHMO, T1•:sono DELLA CATTEDHALE - lcona dcl l'Haghiosoritissa (prima dcl restauro). 
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La trasformazione in Pace dell'icona avvenne nel XVI secolo; lo deduciamo dallo 
stile del tabernacolo, la cui qualificazione plastica, come pure la tipologia decorativa 
riportano a quel secolo e ne siamo confortati dalle fonti da cui possiamo dedurre i ter
mini cronologici entro cui tale trasformazione avvenne. Il termine ante quem è fissabile 
al 1459, poiché in un inventario di tale anno si dà la seguente descrizione dell'icona : 
« La piccola Immagine di Maria V ergine in cui sono tre zaffiri con certe perle e un fregio 
d'ambra » senza accenni alla Pace 3l; quello a quo al 1597, perché in un documento 
che porta tale data, fra l'altro, si legge : « L'immagine ed Effigie della Gloriosissima . . .  
con la quale si suol dare la Pace agli Illustrissimi Prelati nostri antecessori, e a noi an
cora e nelle processioni dall'Ebdomedario, o Vivanderio, o Canonico, viene portata di
nanzi al petto l) 4 l • 

Degli elementi del tabernacolo alcuni, come gli angioletti, la Veronica, il busto del 
Creatore, rimandano ad un repertorio iconografico noto (meno perseguibile risulta, se c'è, 
il programma iconologico), altri invece - ci riferiamo in particolar modo alle aquile bici
piti - non sembrano rientrarvi. Poiché la Maramma, la « basilicaris fabrica » della 
Cattedrale, aveva per stemma l'aquila bicipite, è facile riconoscerne la presenza nel no
stro tabernacolo. Lo stemma della Maramma indicherebbe il momento di confluenza 
della storia dell'icona nel corso di quella della chiesa palermitana e marcherebbe tan
gibilmente l'icona quale proprietà della chiesa dove, pure, da tempo si doveva trovare, 
come testimonia l'inventario dell'anno 1459 che vi fa esplicito riferimento. 

La trasformazione in Pace segna un altro passaggio : quello dal culto privato 6l a 
quello pubblico. 

L'icona era troppo piccola per venire esposta su un altare mentre d'altra parte a 
causa della tradizione che la riteneva ritratto della V ergine esigeva, quasi, il tributo del 
culto pubblico ; di questo abbiamo potuto registrare una notevole intensificazione verso 
la fine del XVI secolo 7l e punte massime di devozione nella metà di quello successivo . 

L'intensificazione del culto nei riguardi della nostra icona si inserisce nel clima della 
« renovatio », del rinnovato fervore verso le antiche immagini, programmato nel mondo 
cattolico dopo il Concilio di Trento, in contrapposizione alla nuova iconoclastia di marca 
luterana. 

Gli esempi più limpidi e numerosi li troviamo a Roma 8l ; a Palermo oltre il caso 
della nostra icona non ne abbiamo riscontrato alcuno, forse perché nessun'altra imma
gine poteva essere ritenuta ritratto della Vergine. Nel 1597 viene stampato un libretto 
tutto dedicato all'icona; l'immagine viene proposta dall'autore alla venerazione dei 
fedeli in quanto ritratto della Vergine, fatto da S. Luca, e se ne narra la storia 9>. 

Si aggancia questa all'agiografia di S. Angelo carmelitano che avrebbe ricevuto 
l'icona assieme ad altre reliquie dalle mani di Atanasio Chiaramonte, patriarca di Ales
sandria di Egitto, perché la consegnasse a Federico Chiaramonte, suo fratello, cavaliere 
di Onorio III .  Federico l'avrebbe devoluta in dono alla Cattedrale di Palermo dove la 
portò lo stesso S. Angelo prima di arrivare a Licata dove subì il martirio. 
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Della vita di S. Angelo carmelitano esistono tre redazioni; di queste la più antica è 
quella trascritta dal Rosweidus dal manoscritto Ultraectino e pubblicata negli Acta 
Sanctorum dal Papebrochio 10l. L'altra, edita a Lugano dal Gonomo nel 1625, è 
trascritta da un codice trovato a Roma che, per dati interni, si data al xv secolo. 
La terza è quella pubblicata dal Bellorosio a Palermo nel 1525, trascrizione di un 
manoscritto che il Bellorosio presume essere quello del beato Enoch, compagno di 
S. Angelo .  

L'icona viene menzionata con eguale rilievo nella seconda e nella terza vita, ma 
non nella prima. 

Il La Rosa nel 1597 pubblica nel libretto su riferito la traduzione italiana della vita 
del Bellorosio. Poiché nella prefazione alla traduzione egli nota : « Non parerà cosa nuova 
Divottissimi Lettori, l'intendere che la Immagine della Gloriosa V ergine Maria, Madre di 
Dio, qual si ritrova nel Tesaurio della Metropolitana Chiesa di questa città di Palermo, 
sia stata dipinta da S. Luca e portata qui da S. Angelo carmelitano; però cosa 
nuova sarà intendere (poiché non si sapeva né se ne aveva scrittura alcuna) che fu de
pinta ad istanza di S. Tecla, discepola di S. Paolo e che si ritrovava nella città d'Ales
sandria » si può dedurre che la tradizione riguardante l'icona era fino ad un certo punto 
indipendente dalla redazione della vita di S. Angelo del 1525. 

Nella prima metà del XVII secolo il culto devoluto all'immagine era vivissimo se 
nel 1644 Filippo IV volle indire una novena in onore della Madonna di S. Luca per im
petrare la pace ai suoi regni (rito che continua fino alla prima metà del XVIII secolo) Hl; 

poi sempre più si affievolisce, le menzioni dell'icona anche nelle guide diventano sempre 
più scarne finché scompaiono 12l. 

L'icona, esumata dall'armadio sopra l'altare dei canonici infermi dove era custo
dita 13l insieme al così detto Gonfalone di Ruggero, si trova esposta nel Tesoro della 
Cattedrale dal 1950, anno della sua inaugurazione. 

Contrariamente a quanto si può rilevare per le Haghiosoritisse romano-laziali, la 
Haghiosoritissa di Palermo, come quella di Spoleto, appare isolata. Abbiamo trovato, 
è vero, a Palermo altre Madonne che presentano lo stesso tipo iconografico, ma l'in
terdipendenza non può essere messa in dubbio. 

Esse sono un mosaico-icona e una pittura su rame, ambedue esposte al Museo Dio
cesano di Palermo. 

Per il mosaico (cm. 48 X 32), proveniente da una delle cappelle reali della Cattedrale 
dove era passato in età imprecisabile dal portico meridionale della Cattedrale (comuni
cazione orale di Mons. Pattino) ,  si può proporre una datazione intorno alla metà del 
XII secolo per i rapporti stilistici coi mosaici della cappella Palatina (fig. 2) .  Nessuna notizia 
rischiara la storia della seconda immagine (cm. 64 X 43), da assegnare probabilmente 
al secolo XVI, a quel filone di pittura quasi senza tempo che, pur ripetendo stancamente i 
vecchi stilemi bizantini e gotici, lascia filtrare comunque elementi diversi: sarà l'accenno 
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di una nuova sicurezza spaziale dell'imma
gine o quello di una plastica accorta che 
gradua piani e volumi, accenni certo, ma 
nuovi rispetto alla struttura che il codice 
bizantino o quello gotico sottintendono 
(fig. 3) .  

Esaurita la storia esterna dell'icona, 
riguardiamo il nucleo originario di essa : 
il dipinto e la lamina d'argento, in rap
porto alla tradizione che ritiene l'icona 
orientale e giunta a Palermo nel 1219 .  

Potrebbe confermare tale tradizione 
il rivestimento argenteo, sia per i caratteri 
stilistici che per le abbreviazioni in greco. 
Infatti appare anacronistico che in Sicilia, 
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Frc. 3 - PALERMO, MUSEO DIOCESANO - Dipinto su rame con 
l'Haghiosoritissa. 

nel XIII secolo, si continuino a trascrivere 
i titoli con caratteri greci, se già nei mo
saici di Monreale troviamo titoli latini 
accanto a quelli greci. 

Il rilievo è tanto più significativo in 
quanto nei mosaici, per il fatto di essere 
espressione di arte aulica e allogena, la 
persistenza dei titoli in caratteri greci 
avrebbe meravigliato assai meno. I titoli 
latini incrinano la grecità della tradizione 
figurativa ancora imperante a Monreale e 
denotano interventi autoctoni . Per que
sto, ripetiamo, le abbreviazioni in greco 
della lamina d'argento suffragano una pos
sibile origine orientale che invece è smenti-
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ta dall'immagine dell'Haghiosoritissa, la cui qualità pittorica, orchestrata sulla gradua
lità di trapassi cromatici fermati ai margini da fasce più intensamente chiaroscurali, e il 
cui repertorio decorativo, fondamentalmente gotico anche se in qualche particolare può 
richiamare quello comneno (le filettature auree del maphorion e della veste, per esem
pio), individua una struttura complessa che non coincide in nessun aspetto con quella 
comnena e orienta verso un'area artistica posteriore ad essa e da essa quasi completa
mente indipendente. 

A questo punto si confidò nei risultati che il restauro dell'icona poteva offrire. 
La prima fase del restauro fu intesa a riportare l'immagine al suo nucleo origi

nario pittura-lamina : fu tolto il tabernacolo, il gioiello di smalti mutilo, l'aureola 141• 

L'icona senza le sovrapposizioni posteriori si mostrava nei suoi elementi costitu
tivi : la pittura con l'immagine della Vergine Haghiosoritissa e il rivestimento d'argento 
lavorato a sbalzo 15 l . 

La seconda parte del restauro fu volta all'esame di eventuali ridipinture, al conso
lidamento del colore ed alla pulitura. 

La pulitura ha messo in risalto la cromia, tutta intessuta su toni intensi e bruni, 
del volto e delle mani, la sua densa materia pittorica filigranata dai tocchi del pen
nello, la maglia dei profili definiti da un chiaroscuro serrato, evidenziando di contro 
l'uniforme stesura del maphorion (fig. 4). 

Datando l'immagine dell'Haghiosoritissa verso la metà del XIV sec. i problemi non 
sono completamente sciolti perché la lamina d'argento può non essere di tale epoca. 
Il fine lavoro dello sbalzo, che la patina preziosa anziché mortificare mette in risalto, e 
il motivo decorativo a mandorla rimandano all'arte bizantina, area costantinopolitana, 
xn secolo 16l. 

Se veramente la lamina fosse anteriore, l'attuale pittura ne avrebbe coperto un'al
tra, coeva alla lamina. L'esame al microscopio dei bordi della lamina vi rilevò tracce 
d'azzurro. Ciò potrebbe confermare l'ipotesi che quando fu eseguita la pittura nel XIV 

secolo la lamina era di già fissata al supporto e perciò bordava un'altra immagine 
della quale però le lacune, che mettono a nudo il legno, non rivelano alcuna trac
cia; né risultati più illuminanti hanno dato la spettrografia e la radiografia della 
pittura. 

Rende meno fantomatica la presunta esistenza di un'immagine anteriore che, 
forse perché sciupata o per qualche altro motivo, venne sostituita, la sopravvivenza 
di indubitabili quanto enigmatici frammenti d'oro che spuntano sotto la preparazione 
rossa dell'azzurro, localizzati in tre punti : uno sul bordo del maphorion e due sulla mano 
destra. Quest'oro, dato a foglia, è di un colore più caldo e di compattezza maggiore ri
spetto a quello che orna la pittura trecentesca. In due punti l'oro sottostante traspare 
attraverso le cadute di quello sovrastante e la comparazione diretta mostra l'impossi
bilità di assimilazione dell'uno all'altro ; nello stesso tempo il fatto che sono sovrapposti 
lascia adito all'illazione che il pittore abbia seguito scrupolosamente il modello coevo 
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F1c. 11. - PAC.Ellì\10� TESOHO DELL.\ CATTEDU.\LE - lcuna dell'l-laµ-hio�oriti�::'a (dopo il rc�tauro). 
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alla lamina d'argento ; che ne abbia seguito l'iconografia appare certo, perché v1 era 
obbligato dal profilo del rivestimento oltre che da motivi ideali. 

Dal modello saranno state riprese le frange e le profilature del maphorion; mentre 
le prime sono goticamente interpretate, le seconde tradiscono una ripresa più puntuale, 
e infatti se confrontate con quelle delle trecentesche icone paleologhe appaiono arcaiche 
e non trovano riscontro nelle pitture italiane dopo gli inizi del XIII secolo. 

Sebbene l'icona dell'Haghiosoritissa coeva al rivestimento non ci sia pervenuta, 
i motivi esaminati, ripresi direttamente o filtrati attraverso una nuova cultura figu
rativa, ne individuano la conformazione e ne attestano la provenienza probabilmente 
bizantin a. 

Il Garrison ritiene l'icona « italiana » e l'ascrive al XIII secolo. Egli stesso esplicita
mente dichiara che sotto la denominazione di « scuola italiana » raggruppa le pitture su 
tavola che non è in grado di attribuire ad una scuola ben determinata ;  cioè, nel nostro 
caso, non trova nell'icona nessun carattere tale da ascriverla a quella siciliana - seppure 
con influssi pisani o veneziani, alla quale attribuisce pitture oggi a Lentini e nelle Pina
coteche di Messina e di Palermo - o ad un'altra scuola in particolare 1 7 ' . Ma noi ri
teniamo di dover posticipare la pittura alla metà del XIV secolo. In quel periodo si re
gistra in Sicilia una sospensione di cultura artistica, il gotico non la tocca né l'alimenta 
la grande lezione dei grandi maestri del '300 italiano. 

La Sicilia orientale rimane ancorata alla produzione di icone, spesso scadenti e 
importate ; alla Sicilia occidentale arriva qualche eco di quello che succede in Italia: 
la Pietà di Roberto di Oderisio a Trapani, la Trasfigurazione, attribuita allo stesso 
maestro, ad Agrigento, la Madonna dell'Umiltà di Bartolomeo di Camogli e il tabel
lone della compagnia di S. Niccolò di Antonio Veneziano a Palermo. 

Con la Pietà arriva, per interposta persona, Giotto, ma quanto decantato e goti
cizzato ; con Bartolomeo una gentile eco di gotico nostro ; con Antonio i fatti toscani 
della seconda metà del '300. Abbiamo già chiarito che quelle sono presenze senza se
guito. Ora che un altro numero va aggiunto, con la nostra icona, allo sparuto catalogo 
della pittura trecentesca che si trova in Sicilia, anche per esso bisogna volgersi verso lidi 
che non sono quelli siciliani, lidi veneziani o forse anche dalmati 18', dove la presenza 
di un Paolo veneziano verso la metà del XIV secolo alimentava una scuola 19'. 

In terra dalmata l'impatto della formulazione pittorica veneta, che si manifesta 
nell'immagine a noi rimasta, con la preesistente di cui si intravedono ancora alcuni 
elementi, non doveva essere impossibile. 

Nessun'altra indicazione si può suggerire fino al 1459 quando, con la menzione 
nell'inventario di tale anno da noi spesso citato, l'icona appare legata alla storia della 
Cattedrale di Palermo. 
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IL TEMA DELLA DEESIS 

SIGNIFICATO ED ORIGINE 

Il termine « ai::-YJcnç » significa preghiera, intercessione ; riferito ad una composi
zione figurativa ne individua il piano semantico e simbolico. 

Un concetto di per sè aniconico può assumere una figuratività presa a prestito 
da un fatto che lo simboleggia in quanto lo prefigura ; per restare nell'ambito dell'arte 
bizantina e slava la Trinità, per esempio, è raffigurata mediante la « filoxenia di Abramo » 

(mosaico del Duomo di Monreale, icona della Trinità di Roublev20i) .  Il concetto di Trinità 
per i bizantini si lega figurativamente ad un fatto che si presume realmente accaduto, 
ad una storia; la rappresentazione è simbolica in quanto l'episodio dell'Antico Testa
mento viene spogliato del suo significato letterale ed investito da quello allegorico, 
« a posteriori ». 

Nella Deesis il carattere simbolico è evidente: Maria e Giovanni Battista interce
denti ai lati di Cristo rappresentano l'umanità;  ma a quel carattere se ne aggiunge un 
altro, astratto, che deriva dall'avere arbitrariamente scelto come rappresentanti del
l'intercessione la Vergine e Giovanni, non legati nell'immagine da nessun rapporto al
l'infuori di quello di essere investiti da una intenzionalità precisa. 

Il carattere simbolico della Deesis è stato segnalato dal Kondakov, dal Bettini, 
dal Dalton e da altri studiosi. 

Per il Kondakov la rappresentazione della Deesis è in relazione intima con l'idea 
della Gloria del Signore 21>. Per il Bettini « la Deesis è una interpretazione bizantina 
dell'Apocalisse » 22>. L'indipendenza della Deesis da ogni altra composizione è stata 
individuata e difesa dal Kirspicmikov in un articolo fondamentale e ribadita dal 
Kantorowicz 2 3> .  

È vero che la Deesis costituisce la  parte centrale, quasi i l  perno, del Giudizio Uni
versale, ma la raffigurazione di quest'ultimo si diffonde nel XII-XIII secolo 24 > ,  soprattutto 
alla periferia del dominio bizantino, come, per esempio, nell'Italia meridionale e nel
l'antico esarcato di Ravenna, in Romania e in Russia. L'apparizione del Giudizio Uni
versale viene antidatata dal Bettini, che ne ha ravvisato la prima completa raffigura
zione in una miniatura del Cosma Vaticano, Ms. greco 699 25 > ,  copia dell'v1II-IX secolo 
dell'archetipo alessandrino del VI secolo. 

A parer nostro la miniatura si può considerare un incunabolo fino ad un certo 
punto, perché, se in essa compare la disposizione a fasce, tipica dei Giudizi posteriori, 
ma11ca però dell'inserto della Deesis, la cui assenza costituisce un elemento ulteriore 
per avvalorare la tesi dell'indipendenza della Deesis dal Giudizio Universale oltre a 
quello, capitale, dell'anteriorità cronologica della Deesis rispetto al Giudizio. 
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Inoltre, quando ]a Deesis è presente nella rappresentazione del Giudizio, mantiene 
la sua individualità - il tema corale della restante rappresentazione sembra arrestarsi 
all'orlo della mandorla che racchiude Cristo fra Maria e Giovanni - ma perde il carat
tere astratto in quanto Maria e Giovanni intercedono non solo per il genere umano, 
ma dinanzi al genere umano. La Deesis nel Giudizio Universale, storicizzata, quindi 
non più astratta, entra nell'ultima fase del suo processo, la terza, che non si può conce
pire senza il lento maturarsi della seconda fase, la vera e propria Deesis. 

Il Kirspicmikov individua nel tema della Deesis due fasi 26> :  la prima è solo -rpiµ6pqnov 

o -rpmp6cronoç net.p&cr-ret.criç, cioè quasi una triplice icona, la presentazione di tre per
sonaggi, accostati l'uno all'altro senza il carattere simbolico proprio della seconda 
fase, quando il semplice -rpiµ6pcpwv viene concettualizzato in un rapporto di Deesis . 

Così quella che era una composizione puramente paratattica diviene sintattica, 
per cui ciascun personaggio non ha senso se non in riferimento all'altro. 

Per questo non ci sembra motivata l'identificazione delle due denominazioni 
-rpmp6cronoç net.p&crwcriç o -rptµ6pcpwv e 8É:Y)crtç suggerita dal Dalton, dal Bogyai e dal 
Bettini 2 7 > • 

Tenendo conto delle fasi su menzionate, che individuano un processo di semantiz
zazione sempre più ricco, riesce difficile pensare il processo inverso che andrebbe dal Giu
dizio Universale alla Deesis . Anche dopo l'immissione della Deesis nell'iconografia del 
Giudizio Universale, la prima continua a sussistere in rappresentazioni indipendenti, 
come per esempio in una icona paleologa del Monastero di S. Caterina sul Sinai 28>. 

Il Giudizio Universale allora costituisce lo sbocco, in un certo senso il punto d'ar
rivo della Deesis ; siamo nel XII-XIII secolo ; ma si può stabilire il punto di partenza della 
Deesis e identificarne l'antecedente figurativo ? 

Circa quest'ultimo punto diverse e contrastanti sono le tesi, a cominciare da quella 
proposta dall'Ainalov e Redin e ripresa con convinzione dal Kondakov, secondo la quale 
gli artisti si sarebbero ispirati ad una solennità di corte, che i bizantini chiamavano di 
già nel IX secolo Deesis, e che consisteva in questo : « dopo alcune cerimonie accompagnate 
da distribuzioni di doni ,  mentre s i  cantava un inno in onore dell'imperatore ,  due alti 
dignitari che intonavano senza dubbio le prime parole di questo inno, si tenevano in at
titudine supplicante a i  lat i del trono . Sebbene questa cerimonia abbia cos ì all'origine 
un carattere profano è fuori dubbio che contiene il germe della Deesis religiosa » 2 9> .  

Ma già i l  Kirspicmikov vigorosamente contraddiceva questa ipotesi; sia perché non 
conosciamo nessuna cerimonia di questo nome (né gli autori ci fanno edotti da quale 
fonte l'hanno desunta) 30>, sia perché, ammesso che questa cerimonia sia esistita e stia 
all'origine della Deesis , questa dovrebbe essere più affollata, quasi una trascrizione in 
chiave religiosa di una fastosa cerimonia curiale , mentre nessun elemento estraneo al
lenta o incrina l'ideale e simbolica raffigurazione della Deesis . Per accettare l'ipotesi 
di Ainalov-Redin e del Kondakov si dovrebbe rovesciare la parabola della Deesis, 
mettere al punto di partenza quello che invece costituisce il punto di arrivo e anticipare 



NOTE SUI TEMI ICONOGRAFICI DELLA DEESIS E DELLA HAGHIOSORITISSA 95 

di tre-quattro secoli la comparsa del Giudizio Universale che , coll'inserimento della 
Deesis , conosciamo solo alla fine dell'x1 secolo (S. Angelo in Formis) 31 > . 

Non solo, ma lo stesso Kondakov conosce Deesis attribuibili all'v111-1x secolo, 
come quella del convento di Martvili a Mingrèlie in Georgia 32 > , e riconosce che le rap
presentazioni della Deesis e della Etimasia sulle cornici delle icone, sugli oggetti di ore
ficeria, sulle legature di libri hanno un carattere simbolico che ad essi deriva dall' anti
chità del motivo iconografico, antichità che viene invece rinnegata facendo derivare la 
Deesis da una cerimonia di corte del IX secolo. 

La seconda tesi sostiene che la Deesis, « questa formula astratta », non è che « l'adat
tamento ad un caso particolare del tipo paleocristiano della Adorazione del Cristo che, 
a sua volta, si ispira alla iconografia imperiale » 33 > . Il Grabar cita come schema icono
grafico imperiale, analogo a quello cristiano, le composizioni simmetriche, soprattutto 
trimorfe, raffigurate sul rovescio delle medaglie durante il regno di Adriano. La figura 
centrale rappresenta l'imperatore o il console; le figure laterali, volte verso il personag
gio centrale in atto di adorazione e di deferenza, guerrieri e figure allegoriche. 

La supposizione, secondo il Whittemore, sarebbe convincente se non conoscessimo 
rappresentazioni più antiche rispetto a quelle imperiali, dove una divinità è adorata da 
due sacerdoti o da due minori divinità 34>. Si dovrebbe concludere che tanto la paleocri
stiana adorazione di Cristo quanto la scena imperiale sono mediazioni parallele da uno 
schema più antico e di intonazione religiosa. 

Una variante della tesi sostenuta dal Grabar, è quella dello Strzygowski, per il 
quale l'antecedente della Deesis è la Traditio Legis, che il Baumstark assegna all'arte 
della Siria ; così lo studioso, sostenitore della componente orientale dell'arte bizantina, 
trova un elemento in più per postularne la validità 35 > . 

Gli argomenti non sembrano convincere il Bettini 36 >  ma persuadono l'Osieczkow
ska 37 > che difende la legittimità del trapasso Traditio Legis-Deesis in base alla seguen
te iscrizione, incisa sul trittico con la grande Deesis del Museo di Palazzo Venezia a 
Roma: « Il Cristo che insegna a trovare la via » (v. fig. 8) . 

È vero che le parole riportano a Cristo nella sua qualità di maestro, ma in questo 
caso non denotano la composizione nel suo complesso (la Deesis), hensi solo la figura 
centrale; pertanto non possiamo isolarla dalla composizione o estendere a questa le 
prerogative che sono proprie di un solo elemento. 

Sembra a noi che le rappresentazioni della Traditio Legis e della Deesis si richia
mino solo per la triplicità dei loro elementi compositivi, e poiché la Deesis non si può con
siderare il travaso o la continuazione del valore semantico della Traditio Legis, reputiamo 
che il legame sia esteriore e generico e che le due rappresentazioni siano geneticamente 
distinte l'una dall'altra. 

Attraverso il tramite della Traditio Legis lo Strzygowski ha postulato che la Deesis 
è una composizione tipica dell'arte orientale ; all'Occidente, invece, pensa come ad area 
nativa della stessa composizione il Wilpert. Egli sostiene che la prima Deesis, già al 
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culmine della parabola iconografica, splenderebbe nei mosaici costantiniani della ba
silica lateranense se il Torriti, introducendovi la figura del papa, non l'avesse alterata. 
Ne consegue che il tema della Deesis vanta nascita romana e vetusta: la prima metà 
del IV secolo e che, soltanto perché « ebbe nell'arte dell'età di mezzo, specialmente in 
quella orientale » una grande diffusione, fu presa « per composizione orientale xa1"È�ox.�v 

(dell'età di mezzo) dagli studiosi poco al corrente dei monumenti dell'arte romana » 38 > .  
Ma la tesi del Wilpert non sembra potersi pacificamente condividere dal momento 

che non è corroborata da fonti storiche ed è minata dalle osservazioni contrarie di altri 
studiosi 39> per cui, allo stato attuale delle nostre conoscenze, bisogna convenire che la 
Deesis è una composizione bizantina post-giustinianea e che nella forma canonica, con 
Giovanni Battista atteggiato alla stessa maniera di Maria, è più frequente trovarla 
dopo il Concilio di Nicea del 787, quando si promulgò la dottrina dell'intercessione dei 
santi e degli angeli. 

La Deesis, influenzata o no dalle composizioni trimorfe dell'arte paleocristiana, è 
indubbiamente nuova per le connotazioni simboliche che ad essa sono legate; assieme a 
Cristo è rappresentata l'umanità nei suoi esponenti più significativi ; nella composizione 

FJG. 5 - ROMA, SAr<TA MARIA ANTIQUA - Affresco con la Decsis. 
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essenziale che la figura emaciata del Precursore rende ancora più spoglia vengono fissati i 
termini di tutta la storia sacra : l'Eterno in Cristo; il Nuovo e il Vecchio Testamento in 
Maria e Giovanni. 

La prima Deesis a noi rimasta si trova a Roma; ci riferiamo all'affresco del 
pilone sud-est in S. Maria Antiqua (fig. 5), del VII-VIII secolo secondo il Whittemore 40', 
del tempo di Martino I ( 64 7-658) secondo gli altri studiosi che seguono la datazione del 
Wilpert rn. 

Se ricordiamo che gli affreschi di S. Maria Antiqua testimoniano dell'ondata di 
bizantinismo a Roma nel VII-VIII secolo, il nostro giudizio sulla bizantinità della Deesis 
anziché minato risulta avallato. Tanto più preziosa la Deesis di S. Maria Antiqua in 
quanto in Oriente l'iconoclastia nessuna ne ha lasciata sopravvivere né anteriore né 
contemporanea. 

Il più antico esempio di Deesis orientale, un'immagine di smalto, inserita in un dit
tico d'argento, ornata di smeraldi e d'altre pietre preziose, si trova in Georgia (regione 
influenzata da Bisanzio, ma da essa poli
ticamente indipendente) nel convento di 
Martvili, in Georgia . La V ergine e il 
Precursore si chinano tendendo le mani 
verso il Cristo (figura interamente distrut
ta), Maria le solleva un poco (fig. 6) . Il 
-Kondakov definisce lo smalto « antichis
simo ,>, dell' vIII-IX, comunque non più 
tardo del principio del IX secolo 42 ' .  

Se nessuna Deesis pre-iconoclasta ci è 
pervenuta dall'area bizantina, la sicurezza 
che il tema iconografico esisteva al principio 
del VII secolo ci è dimostrata da un passo 
del « Panegirico dei SS. Ciro e Giovanni », 

di cui è autore il Patriarca Sofronio, dove 

FIG. 6 - CONVENTO DI MARTVILI (GEORGIA) - Smalto con 
figurazione di Deesis. 

leggiamo : Anno DCXXIX : Èìv&6v-n:c; dc; vo.6v 1wix "t'É:Ào.wv . • .  µo.yloTtJV dx6voc xixl. -&cwµIX(jlixv È�ÀÉ:

noµo.v µé:crov µÈv "t'ÒV ibrn6rtJV XpL(j"t'ÒV yo.ypixµµé:vov xpwµIX(jLV ÉXPU(jlXV, XpL(j"t'QU i3È "t'�V µ1)1'É:p1X xcd 

i3é:crn0Lv1Xv �µwv "t'�v 8o.o"t'6xov xcd 1hmixp-&é:vov M1Xplixv Èuwvuµwv xixl. h/30.�Lwv 'Iwocvv"l)v "t'Òv Bixn

ncr1'�v whou "t'OU (j(J}"t''ìjpoc; xd np63poµov 43 '. 

Il Kantorowicz sostiene che la datazione della Deesis può essere ancora anticipata se 
nel 602 la cattedrale di Torino era dedicata a Cristo, alla V ergine e a Giovanni Battista 
dal re longobardo Agilulfo e dalla regina Teodolinda, ma conclude affermando: « pro
babilmente la Deesis non era un soggetto genuino dell'arte occidentale, ma era cono
sciuta dovunque si fece sentire l'influenza orientale » 44 l . Infatti di Deesis se ne trove
ranno numerose in Italia nell'xI secolo (Grottaferrata e chiese basiliane dell'Italia me· 
ridionale), dopo la conquista bizantina di quelle regioni e il trapianto in esse àei monaci 
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basiliani che trasportarono con loro « le tradizioni degli anacoreti d'Egitto, di Siria e 
d'Asia Minore » 45>. 

La dedica di un tempio a questa triade in realtà non ci autorizza a ritenere che pre
esistesse l'analoga composizione iconografica, ma dimostra che c'erano le premesse perché 
il culto nei riguardi di Maria e Giovanni sorgesse e si affermasse. Premesso che nei ri
guardi della V ergine può risalire al II secolo (presso Ireneo si riscontra la denominazione 
della Theotokos quale « advocata »46 >), e nei riguardi di S. Giovanni al IV-V secolo, quan
do cominciano a essergli dedicate chiese a Costantinopoli e Alessandria e si propaga il 
movimento monastico ed eremitico nei deserti di Palestina e d'Egitto, verosimilmente 
la stessa data si pone come terminus a quo per la Deesis. Il VII concilio ecumenico tenuto 
a Nicea nel 787 promulgava la dottrina dell'intercessione dei santi e degli angeli, ma, 
come nota il Whittemore, numerosi testi anteriori al concilio di Nicea dimostrano che i 
cristiani credevano implicitamente nella intercessione potente di S. Giovanni Battista 47>. 

PERCHÈ MARIA E GIOVANNI SONO ACCOMUNATI NELLA DEESIS 

Il quesito ha ragione di essere posto in forza della simbolicità del motivo iconogra
fico, sebbene si è convinti da parte nostra che le ragioni che si possono addurre siano 
delle semplici ipotesi. 

Il discorso non vale per la Vergine, la cui presenza nella Deesis è così ovvia, così in
tuitivamente accettabile da assimilarsi all'evidenza di un assioma. La menzione della 
sua avvocatura risale al II secolo e il suo culto, già vivo nei primi---secoli, ricevette im
pulso straordinario dal Concilio di Efeso (425), quando fu proclamata la sua maternità 
divina. 

Cristo e Maria nella Deesis costituiscono un gruppo omogeneo, un binomio difficil
mente disgiunto, mentre il S. Giovanni può anche essere sostituito da un santo o da 
un angelo. 

V ari sono i motivi addotti dagli studiosi per giustificare la figura del Battista che 
fa da pendant a quella della Vergine, per trovare la correlazione che li accoppia. 

Il Kirspicmikov individua la correlazione in quanto la madre del Signore è re
sponsabile di Cristo secondo la nascita, Giovanni secondo il Battesimo 43>. Ribatte il 
Kantorowicz che i teologi occidentali non conobbero « una seconda nascita del Signore », 
e porta a testimonianza la lettera di Alcuino allo spagnuolo Felice di Urghel : « sed hoc 
sciendum est quod in baptismate J ohannis, in quo Christus baptismatus est, non fuit 
regeneratio sed etiam quaedam praecursoria significatio baptismati Christi » 49>. 

11-Kondakov dà la seguente spiegazione : « Ella (Maria) intercede per il mondo 
presso il Salvatore nella sua qualità di protettrice del genere umano; si sa che la Vergine 
Orante simbolizza la Chiesa del Nuovo Testamento. S. Giovanni in quanto figura che 
unifica il mondo prima della Rivelazione col Nuovo Testamento personifica un interme-
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diario della stessa specie e, in conseguenza, la Chiesa dell'Antico Testamento »; da 
parte sua il Kantorowicz giustifica la presenza di Giovanni nella Deesis in quanto la 
nascita miracolosa l'associa strettamente a Cristo e alla Vergine 50' .  

Il Whittemore ha messo in rilievo che la liturgia orientale, invocando la Vergine 
« più onorabile dei Cherubini e inoltre più gloriosa dei Serafini l> e Giovanni « angelo in
carnato l) 51', individua la precipua dignità di Giovanni in quanto amministrò il batte
simo a Cristo ; e ne deduce che la stessa liturgia, come appare dai termini di compara
zione, li accomuna. Il Whittemore, come il Kondakov, sottolinea il valore simbolico 
della Deesis che « riassume un ideale Universo cristiano . . . la Madre di Dio e il Pre
cursore ognuno perfetto e differente presentano l'immagine di un'umanità unificata 
dinanzi al trono di Dio l>, ma, diversamente dallo studioso russo, egli considera Maria 
e Giovanni parallelo di Eva ed Adamo, i capostipiti di tutta l'umanità 52>, un'uma
nità più vasta di quella ecclesiale rappresentata dall'Antico e Nuovo Testamento. 

Dopo aver passato in rassegna le ipotesi, tutte verisimili ma non verificabili, mi 
sembra opportuno notare che anche da esse risalta il carattere simbolico e astratto 
della Deesis. 

LOCALIZZAZIONE DELLA D EESIS. 

La ventata dell'iconoclastia porta di conseguenza alla preoccupazione di giustificare 
l'immagine con ragioni extrartistiche; è il momento in cui si rispolvera la teoria aristote
lica della catarsi aggiogata al fine prammatico immediato. A questo fine è indirizzata 
soprattutto la decorazione pittorica dell'edificio sacro le cui immagini non valgono per 
se stesse, ma in quanto parole visualizzate. Perché il fedele entrando in chiesa possa 
leggere immediatamente e facilmente i cicli pittorici è necessario renderglieli familiari, 
scopo a cui rispondono l'iconografia e la disposizione delle scene sempre nei medesimi 
ambienti. Nella disposizione sono possibili, però, tanto le aggiunte, purché si inseriscano 
senza turbare l'intelaiatura canonica, là dove lo consente la vastità delle pareti (storie 
di Pietro e Paolo nelle navate laterali della Palatina a Palermo, ciclo completo del Vec
chio Testamento sulle pareti della navata maggiore a Monreale), quanto le variazioni di 
posto : in questa categoria rientra la Deesis. 

Nelle chiese bizantine alla Deesis è di solito riservata la lunetta al di sopra della 
porta reale ; così nel catholicon di Vatopedi sull'Athos (fine dell'x1 secolo), a Grottafer
rata (x1 sec.), a S .  Sofia di Costantinopoli (886-912) (se interpretiamo quel mosaico come 
Deesis, anche se di tipo particolare) .  Ma a S. Maria Antiqua la Deesis si trova sul pilone 
sud-est della navata. 

L'irregolarità perde il suo mordente ricordando che l'affresco è pre-iconoclastico, 
di un'epoca cioè in cui la disposizione e l'iconografia non erano assurte alla rigidezza 
del canone. 
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Variazioni riguardo alla disposizione dei cicli pittorici si riscontrano invece nell'xI 
secolo nelle due regioni estreme dell'ecumene bizantina : nell'Italia meridionale e in 
Cappadocia. 

Il motivo che !':piega l'anomalia comune punta sulla costatazione che tanto nel
l'Italia meridionale che in Cappadocia i superstiti edifici sacri bizantini sono delle cripte, 
scavate nella roccia accanto ad una laura o accanto ad un monastero di basiliani, espres
sione di arte monastica, conservatrice e popolare, di contro a quella aulica e classicheg
giante che, nello stesso lasso di tempo o poco dopo, trionfa a Costantinopoli, a Dafnì, 
nel1a Sicilia normanna. 

Nelle cripte pugliesi di S. Margherita (Mottola, xn secolo) di S. Giovanni (S. Vito dei 
Normanni, fine XIII secolo)53>, in quelle di Elmale Kilissè, di Zaranlik-Kilissè, di Tharegle
Kilissè in Cappadocia 54> l'abside è riservata alla Deesis ; laddove a Cefalù una corale, 
purissima teoria di beati - la Vergine orante con gli arcangeli sopra, gli apostoli sotto -
idealmente si impernia nel più umano dei Pantocratori bizantini, quasi disgregando e 
ricomponendo su piani paralleli la stessa composizione della cupola di S .  Sofia a Tessa
lonica, di Osios Lucas, di Dafnì, di S. Sofia a Kiev. 

Ad essere sottili sembra che questa composizione canonica nelle cripte su menzio
nate sia stata sostituita dalla Deesis ; ma, secondo noi, la sostituzione è solo apparente 
perché tanto l'una che l'altra sono Deesis in senso lato, la prima semanticamente, la 
seconda semanticamente e iconograficamente. A riprova, Cristo in talune Deesis è un 
Pantocratore, come a S. Margherita (Mottola), e la Deesis non è altro che la preghiera 
universale, come lo è la composizione dell'abside di Cefalù dove gli intercedenti sono 
angeli e apostoli, ma simbolizzata in due soli personaggi : la Vergine e Giovanni, apostolo 
e angelo virtuale. 

Perciò l'anomalia iconografica che abbiamo riscontrato nelle absidi delle cripte so
stanzialmente si annulla, poiché anche esse sulle loro limitate superfici accolgono un 
ideale universo cristiano, ma nei termini più essenziali ed astratti che l'arte bizantina sia 
riuscita a conferirgli 55>. 

Nel XIV secolo il tema della Deesis diventa il fulcro dell' « organismo artistico straor
dinariamente armonico e possente dell'iconostasio russo » 56> il cui sorgere e affermarsi 
coincide con lo sganciamento dell'arte russa da Bisanzio. 

Così la Deesis, tema bizantino, genera l'iconostasi propriamente russa che per il 
Muratov segna la vittoria della « Russia di legno » sulle tradizioni di Bisanzio « di pietra » 

e nella pittura russa significa la vittoria della pittura di icone sugli affreschi. 
L'icona della Deesis occupa la seconda fascia dell'iconostasi; accanto ad essa sono 

disposte altre icone che rappresentano gli arcangeli Gabriele e Michele, gli apostoli 
Pietro e Paolo, martiri e santi in atto di preghiera. 

L'importanza preponderante della fascia della Deesis rispetto alle altre 57> è dimo
strata dal fatto che le cronache sotto il nome di Deesis indicano talvolta tutta l'icono
stasi e forse la pittura. In Russia alla Deesis è riservato, come sporadicamente nelle crip-



NOTE S UI TEMI ICONOGRAFICI DELLA DEESIS E DELLA HAGHIOSORITISSA 101 

te rupestri della Cappadocia e dell'Italia meridionale, il posto più eminente: l'abside e 
l'iconostasi. Anche nelle chiese bizantine tarde, quando alla transenna di marmo o di 
pietra verrà sostituita l'iconostasi di legno, la Deesis vanterà un posto di primo piano. 

Accanto al ruolo autonomo che la Deesis detiene nell'arte monumentale e nelle 
icone, essa ne gioca un altro complementare sugli oggetti della così detta arte indu
striale o minore: cassettine d'avorio, altarini portatili, stauroteche, icone. 

La genesi di tale fatto è così spiegata dal Kondakov: « Poiché nell'arte bizantina si 
assegnava un ruolo decorativo ai temi che, per la loro origine, avevano un carattere 
simbolico o l'acquistavano solamente con l'uso, e dove gli artisti sceglievano di prefe
renza i temi per le loro sante immagini; ne consegue che la Deesis diviene così un'ap
pendice simbolica delle grandi icone come nell'immagine della Santa V ergine di Kha
kouli nel convento di Ghelat a Mingrélie » 58 l . 

Tralasciando di enumerare esempi noti, menzioneremo la Deesis sull'altarino por
tatile (x1-x11 secolo), conservato nella cassa dei canonici, nella Cattedrale di Agrigento 59>. 

LE VARIANTI DELLA DEESIS 

Le varianti iconografiche nell'arte bizantina sono come le sfumature di un colore: 
molteplici, ma sempre contenute nell'ambito della riconoscibilità del nucleo originario· 

Così le Deesis, queste « sacre conversazioni » bizantine, numerose lungo 
.
l'arco di 

più secoli e disseminate su varie latitudini, sono trascrizioni conformi o variate, ma solo 
marginalmente, di un primo modello figurativo, mai arbitrarie e soggettive interpreta
zioni di un concetto astratto. 

Interpretazioni sono invece gli esempi occidentali e tardivi: nei portali delle catte
drali francesi, o a tergo del polittico dell'Agnello di J. van Eyck, nella Disputa del SS. 
Sacramento di Raffaello ; composizioni così diverse dal prototipo bizantino e così diffe
renti fra di loro che sarebbe eccessivo denominarle Deesis . 

Tornando alle varianti iconografiche della Deesis bizantina, le raggrupperemo se
condo due classi: 

1) Varianti che non intaccano lo schema ma interessano le singole figure ; a questo 
tipo appartengono le Deesis che presentano il Cristo come Pantocratore, in trono, bene
dicente alla latina o alla greca; variazioni nel gesto degli intercessori, Deesis a metà 
busto. 

2) Varianti che modificano lo schema: sostituzione di Maria (caso eccezionale), 
sostituzione di Giovanni con un santo o un angelo, Deesis al fondatore, grande Deesis . 

In seguito considereremo esempi di Deesis ridotte: con solo Cristo e la V ergine; o 
anomale: con Cristo mancante. 

È necessario premettere che le variazioni si stabiliscono in rapporto ad una Dee-
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.FIG. 7 - ISTANBUL, SANTA SOFIA - Mosaico con la Deesis. 

sis tipo, risultante dall'astrazione di notazioni occasionali, e scelta a posteriori, perché 
non sappiamo quale i bizantini considerassero Deesis canonica. 

Per noi la Deesis tipo si identifica con quella scoperta nella galleria sud in S. Sofia ad 
Istanbul nel 1933 60 l . 

Sul fondo d'oro campeggiano al centro Cristo, alla sua destra la Vergine, alla sua 
sinistra il Precursore ; le figure di Giovanni e della Madonna sono in piedi. Cristo bene
dice alla greca con la mano destra e tiene un libro chiuso nella sinistra (fig. 7). 

Sebbene in qualche Deesis Maria e Giovanni siano disposti al contrario, noi consi
dereremo Deesis tipo quella che presenta Maria alla destra del Cristo e Giovanni alla sua 
sinistra, sia perché logicamente il posto d'onore tocca alla Madre di Dio e sia perché que
sto è l'ordinamento più frequente. 

DEESIS CON LA VERGINE A SINISTRA DI CRISTO. 

Esempi : 

1) a) Roma, Museo di palazzo Venezia ; dal convento di Santa Maria sopra Miner-
va. Trittico d'avorio (fig. 8). 
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FIG. 8 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - Trittico d'avorio. 

F1G. 9 - PARIGI, MUSEO DEL LouvRE - Trittico Harbaville. 

FIG. 10 - CITTÀ DEL VATICANO, MUSEO SACRO VATICANO - Trittico d'avorio. 



104 l\'!ARIA ANDALORO 

F'IG. 11 - LIMBUl!G AM DEH LAHN, MuseoJDioccsano - Reliquiario della Santa Croce. 
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b) Parigi, Museo del Louvre. Trittico Harbaville (fig. 9). 
e) Roma, Città del Vaticano, Museo Sacro Vaticano. Trittico eburneo da una 

collezione privata in Todi acquistata da Benedetto XIV (fig. 10) . 
Le differenze iconografiche, oltre a quella comune fra le tre Deesis, sono : nel trit

tico a) , ritenuto dagli studiosi ricordati il più antico (x-x1 secolo) , Cristo posa i piedi 
su uno sgabello, negli altri due (che il Morey colloca nell'x1-x11 secolo mentre il Gold
schmidt-W eitzmann nel x secolo e il Talbot Rice il b) alla fine del x secolo, il e) ai primi 
dell'x1) Cristo è in trono affiancato da angeli; questi sono clipeati nel b) 6 2 l . 

Nella Deesis a) e b) 
la V ergine e Giovanni 
tengono le mani paralle
le, nella a) all'altezza del
la vita, nella b) al di so
pra. Nella Deesis e) la 
mano sinistra di Gio
vanm scende al di sotto 
della vita, ancora di più 
la mano destra della V er
gine. Si potrebbe obiet
tare che la mano è re
staurata, ciò tuttavia non 
toglie che il braccio sia 
disteso quasi lungo il 
fianco. 

2) Limburg am der 
Lahn, Museo Dioce
sano . Reliquiario della 
S. Croce (945-59) (fig. 11).  
Accanto alla V ergine 
l'Arcangelo Michele, ac
canto a Giovanni Ga
briele. 

DEESIS A METÀ BUSTO. 

Esempi : 
Queste giocano pre

valentemente ruolo de
corativo su cornici di 
icone, reliquarii, trittici 
e altri oggetti. F1c. 12 - AGllIGEr"TO, CATTEDltALE - - Altarino portatile. 
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F1c. J 3 - EsznmcoM, TEsono DELLA CATTEDRALE - Stauroteca. 
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Esempi : 

1) Agrigento, Cattedrale, Altarino portatile. XI-XII secolo (fig. 12) .  

2) Esztergom , Tesoro della Cattedrale. Stauroteca di Gran (fig. 13) . 

DEESIS CON CRISTO PANTOCRATORE. 

Esempi : 

1) Mottola, abside di S .  Margherita. Affresco del XII secolo (fig. 14) . 

2) Messina, Cattedrale, abside. Mosaico. Sebbene rifatto, molto probabilmente 
ha conservato lo schema originario .  

DEESIS CON CRISTO IN 
TRONO. 

Esempi : 

1) Parigi, Museo 
del Louvre. Trittico Har
baville (v. fig. 9) . 

2) Roma, Museo 
Sacro Vaticano . Trittico 
d'avorio (v. fig. 10) .  

3 )  Limburg am der 
Lhan, Museo Diocesano .  
Reliquiario della S .  Cro
ce (v. fig. 11 ) .  F1c. 14 - MOTTOLA (TAHANTO), ABSIDE DI SANTA MARGHERITA - Affresco con Decsis. 

4) Venezia, S. Marco. Mosaico nella lunetta della porta centrale (fig. 15) .  

5)  Roma, Museo Sacro Vaticano, già nel Tesoro del Sancta Sanctorum. Placca 
di smalto su un cofanetto (x-XI sec.) 

DEESIS CON SOSTITUZIONE DI MARIA . 

L'unico caso, e anche questo dubbio, in cui il binomio Cristo-Maria apparirebhe 
sciolto è rappresentato dalla Deesis della chiesa del Salvatore di Neredica vicino a Nov
gorod, dove la figura di Maria sarebbe sostituita da quella di Marta, la sorella di Laz
zaro. Tale affresco s i  data come gli altri al 1 199. I l  Frolow che ha studiato l'affresco, 
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Frc. 15 - VEXEZ!A, BASILICA DI SAN MA neo - Mosaico con la Deesis, sopra la porta centrale. 

oggi non più esistente perché, come Neredica e la maggior parte delle chiese di Nov
gorod, è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale, propende a riconoscere 
nella figura femminile Maria, la Theotokos, e non Marta. Lo studioso considera la leg

genda « MAP0HA » un errato scioglimento delle abbreviazioni M P0T, il cui significato 
sarebbe sfuggito al pittore russo. 

La motivazione sembra confermata da Massimo il Greco, monaco atonita trasferi
tosi in Russia, che nel trattatello sul nimbo di Cristo e il nome della V ergine scrive : 
« . . . . . . ai lati della s .  icona della Vergine si scrive così MP0T, lettere e vocaboli greci 
che significano mitir Theou, cioè Madre di Dio e non Marthe o Mirthou, come alcuni 
pensano a torto e per ignoranza del greco » 6 3 l . 

Altre particolarità di detto affresco erano : il Cristo vestito da sacerdote e le figu
re di Maria e Giovanni inserite in una mandorla. 

Fuori dell'ambito più propriamente bizantino un altro esempio di sostituzione di 
Maria con una santa, questa volta non identificabile, potrebbe essere dato dalla rico
struzione che il Garrison ha proposto di alcuni pannelli, fino al 1843 nella collezione 
Arraud de Montor a Parigi, oggi in parte dispersi (fra questi quello della Santa) . 64 l  
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DEESIS CON SOSTITUZIONE DI S .  GIOVANNI 
CON UN SANTO. 

Quando S .  Giovanni è sostituito da 
un santo si ha la così detta Deesis locale. 
Anche in questo caso la variazione de
nunzia non tanto libertà di scelta da parte 
dell'artista quanto una motivazione affet
tiva, ma impersonale, legata al culto par-

Frc. 17 - TREVIGNANO, CHIESA DI SANTA MARIA AssUNTA -
Trittico. 

Frc. 16 - VITERBO, CmESA DI SANTA MARIA NuovA - Trittico. 

ticolare di cui un santo gode m una città 
o n1onastero. 

Esempi : 

1) Viterbo, S. Maria Nuova. Trit
tico : Deesis con S. Giovanni Evangelista 
(fig. 16). La Mortari nota che la prima no
tizia del trittico risale al 1283 65 > ;  il Garri
son lo ritiene opera romana con influenze 
spoletine, del 1205-15 66 > . 

2) Trevignano, S. Maria Assunta. Trittico : Deesis con S .  Giovanni Evangelista e 
quattro busti di angeli ; due fiancheggiano la testa di Cristo, gli altri due stanno sopra 
la Madonna e S. Giovanni (fig. 17) .  Della fine del XII secolo o degli inizi del XIII 6 7 > .  

3) Firenze, Uffizi. Dossale : Deesis con S .  Giovanni Evangelista e i santi Pietro e 
Paolo (fig. 18). Datato : 1271 .  La presenza di S .  Giovanni Evangelista è forse dovuta 
a contaminazione con l'iconografia della Crocifissione. Il caso contrario si riscontra sul 
rovescio della croce della Cattedrale di Cosenza dove accanto a Cristo in croce stanno 
clipeati e in piedi la Vergine e S. Giovanni Battista in atteggiamento di Deesis (fig. 19) .  
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F1c. 18 - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI - Dossale d'altare datato 1 271 .  

4) Venezia, S. Marco. Mosaico sulla porta della Basilica :  Deesis con S .  Marco. 
Fine del xu secolo (v. fig. 15) .  

5) Tivoli, Duomo. Trittico con Deesis : sul pannello centrale Cristo in trono, su 
quelli laterali Maria e Giovanni Evangelista in piedi . 

6) Anagni, S. Andrea. Trittico con Deesis. S .  Andrea sostituisce S .  Giovanni ; 
Cristo è in trono. 

S. GIOVANNI SOSTITUITO DA UN ANGELO. 

La Osieczkowska attribuisce origine egiziana alla Deesis in cui al posto di S. Gio
vanni Battista compare un angelo . La studiosa ne ha ravvisato il più antico esempio 
nel problematico mosaico del nartece di S. Sofia a Costantinopoli, da lei e dal Whitte
more ritenuto una Deesis, tesi accolta con riserva dal Grabar e negata dal Frolow 68 > .  

Un altro esempio di Deesis di questo tipo si trova sugli smalti di un'icona a Khakouli. 

DEESIS CON CRISTO SCORTATO DA ANGELI. 

Esempi : 

1) Roma, Città dcl Vaticano, Museo Sacro Vaticano. Trittico di avorio (v. fig. 10). 

2) Palermo, Galleria Nazionale, depositi. Tavola del principio del XIV secolo 
(fig. 20), per il Garrison siciliana o veneziana. Il Lazarev ritiene che l'icona sia stata 
eseguita in Sicilia, e l'addita come esempio dell'artificiosa e spesso confusa ripetizione 
delle forme bizantine 6 9 > . 
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FIG. 1 9  - COSENZA. TESORO DELLA CATTEDRALE - Croce smaltata. 
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GALLEHIA NAZIONALE (depos1t1 -Fic. 20 _ PALEHMO, . .  ) Tavola con Deesis. 
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F1G. 2 1  - GnoTTAFEH HATA, ABBAZIA - Mosaico con Decsis 

sopra la porta centrale. 

3) Messina, Cattedrale, abside. 
Mosaico. In questa Deesis gli angeli so
no ai lati di Cristo ; ma anch'essi come 
Maria e Giovanni sono in atteggiamento 
di intercessione. 

DEESIS AL FONDATORE O AL DONATORE. 

Esempi : 

1) Roma, S. Maria Antiqua al 
Foro romano. Affresco sul pilone sud
est (vedi fig. 5). L'affresco risale al VII 

F1c.  22 - BAHI,  llLTOMO - J\'li n iat11ra d i  Bencrlizionario. 

l B  
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o principio del secolo VIII. Come ha notato il Wilpert la figura del donatore è più 
piccola e forse è un'aggiunta posteriore 70 ) .  

2) Grottaferrata, Abbazia . Mosaico sulla trabeazione della porta reale (fig. 21)  
(xI secolo) . L'igumeno del monastero è inginocchiato ai  piedi della Deesis . 

3) Bari, Cattedrale. Miniatura del Benedizionario, gruppo iniziale, XI secolo (fig. 
22).  Il donatore, il primicerio Silvestro, vi è rappresentato al disotto del Cristo, in gi
nocchio n i . 

GRANDE DEESIS.  

Quando al nucleo stabile costituito da Cristo, dalla Vergine e da Giovanni si affian
cano altri santi e angeli intercedenti 7 2 l si ha la grande Deesis che rappresenta il fulcro 
dell'iconostasi della chiesa russa e bizantina. Esempi di grande Deesis s1 conservano 
a Rodi, sull'Athos, a Cipro, sul Sinai, dall'epoca paleologa in poi. 

F1c. 23 - SINAI,  MONASTERO DI SANTA CATE H I N A  - Deesis. 

F1c. 24 - PrsA, MusEo C1vrco - Deesis. 
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Esem pi : 
1) Sinai, Monastero di S .  Caterina. Deesis con Pietro, Paolo, gli Evangelisti, i 

santi guerrieri Giorgio e Procopio (fig. 23) 73> .  

2 )  Pisa, Museo Civico . Deesis con S .  Caterina e S .  Silvestro (fig. 24) . 

DEESIS SENZA GIOVANNI BATTISTA. 

Già si è osservato che l'ele
mento cardinale della Deesis è 
costituito dal binomio Cristo
Maria, l'uno termine di arrivo, 
l'altra di tramite dell'intercessio
ne. L'inscindibilità del binomio e 
la sua fissità ne sono una conse
guenza. S. Giovanni Battista com
pleta la Deesis, ma non la costi
tuisce, perciò talvolta è sostituito 
da un altro santo o può anche 
mancare. 

1) Roma, Città del Vatica
no, Museo Sacro Vaticano. Cas
settina-reliquiario già nel Sancta 
Sanctorum (fig. 25). Cristo e, alla 
sua sinistra, Maria occupano i 
due riquadri superiori del fondo 
di quella che doveva essere una 
stauroteca di legno perché è pro
fondamente intagliata da una 
doppia croce. Il Grisar data la 
cassettina all'undicesimo secoloi4 >. 

2) Costantinopoli, Karye 
Carni. Mosaico, parete est, nell'e
stremità meridionale del nartece 
interno (fig. 26) ( 1307-1320) . Ac
canto a Cristo e alla V ergine sono 
rappresentati Melana e Isacco Por
firogenito. 

3) Bamberga, Biblioteca di 
Stato. Dittico d'avorio (x1 sec.) 
(fig. 27). F I G .  25 - CITTÀ D E L  VATICANO, MUSEO SACHO VATICANO - Casscttina reliquiario. 
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FIG. 26 - ISTANBUL, KARYE CAMI - Mosaico con Deesis. 

DEESIS SENZA CRISTO. 

L'unico caso di Deesis senza la figura centrale l'abbiamo riscontrato a Roma nella 
Cappella di S. Zenone in S. Prassede. 

Il mosaico (817-24) si trova sulla parete di fondo della cappella fatta costruire da 
Pasquale I in onore della propria madre Teodora. Presenta la V ergine e S. Giovanni 
(fig. 28) .  Al posto di Cristo è aperta una finestra, sicuramente originaria come dimostra 
la decorazione musiva degli sguanci. 

Osserva il De Bruyne 75 l che l'omissione si giustifica in quanto il Salvatore è già rap
presentato sulla volta, e che perciò Maria e Giovanni sono logicamente in rapporto 
col Cristo, perno di tutta la composizione musiva della cappella. 
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Fic. 27 - BAMBERGA, BIBLIOTECA - Dittico in avorio. 

F1c. 28 - RoMA, CmESA DI SANTA PnASSEDE, CAI'PELLA DI SAN ZENONE - Mosaico. 
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IL TEMA DELL'HAGHIOSORITISSA 

LOCALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO ICONOGRAFICO. 

Il rapporto fra il termine « Deesis » e la compos1z10ne iconografica che denota è 
un rapporto segnico, nel titolo cioè traspare il significato proprio della composizione : 
« deesis » significa preghiera e preghiera è l'atto della Vergine e di S. Giovanni 
Battista. Diverso è il rapporto fra l' Haghiosoritissa e I' icona designata. Infatti 
'Aywcrop�-rlcrmx : Vergine della Santa Teca 7 6 l , « Vierge du Saint Martyrium l) secondo la 
traduzione del Grabar 7 7 l , piuttosto che enunziare il significato dell'immagine cir
coscrive la localizzazione dell'icona ; così come « Blachernitissa l) indica la Vergine 
delle Blacherne, famoso santuario mariano di Costantinopoli, e «Hodighitria » l'icona 
venerata nel quartiere « dei viandanti l>, per restare nell'ambito delle celebri icone 
costantinopolitane 78 l . 

Tale rilievo si chiarisce se lo si inserisce nel piano del mondo bizantino. L'impor
tanza eccezionale che l'arte paleocristiana conferiva alle citate immagini non deriva dal 
valore simbolico che l'iconografia della V ergine Blachernitissa e dell'Hodighitria può sug
gerire, né tanto meno da una possibile valutazione estetica ; è un'importanza, diremo, 
genetica, insita nell'icona fin dal suo primo essere come icona : tutte e tre le celebri 
icone di Costantinopoli sono ritenute opera di S. Luca, ritratto - de visu o ideale non 
importa - della V ergine. 

Riferendoci all'icona-ritratto non occorre sottolineare la carica emozionale che 
quella poteva suscitare nel fedele in quanto presunto ritratto della Madre di Dio ; piut
tosto è importante rilevare l'assunzione dell'icona alla dignità di reliquia e perciò, come 
questa, oggetto di venerazione più che di contemplazione. 

Il fatto che il titolo sia avulso dal contenuto della rappresentazione a cui corri
sponde permette a tutte le icone di Blachernitisse, Hodighitrie, Hoghiosoritisse, di essere 
riportate alla loro nobile matrice, un po' come i titoli ereditari che hanno un equivalente 
non nei meriti del singolo, ma in quelli del capostipite. Allora il titolo non è solo 
un'inutile determinazione geografica se testimonia l'unicità e l'eccezionalità dell'icona 
designata. 

Nel discorso si è accennato alle tre famose icone della capitale : Blachernitissa, 
Hodighitria, Haghiosoritissa. 

Della prima, il cui titolo è 1ampante, si sa con sicurezza che era venerata nella chiesa 
delle Blacherne ; della seconda - rinvenuta secondo la leggenda nel 438-39 da Eudo
chia a Gerusalemme e donata a Pulcheria - che era venerata nella chiesa -rw,1 'Oa·rlYwv . 
Pro];>lematica è invece la localizzazione dell'Haghiosoritissa perché di sante casse o mar-
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tyria a Costantinopoli ce n' erano due : una alle Blacherne, contenente il µwp6pwv 
della Vergine, l'altra a Chalcopratia, custode della �wv"IJ e della fo&�ç .  Naturalmente 
il problema non si porrebbe se il titolo dell'icona fosse Chalcopratissa, termine 
usato da Kondakov per Haghiosoritissa. In teoria dunque l'Haghiosoritissa po
teva essere venerata anche alle Blacherne, ma molte sono le ragioni che inducono 
a ritenere più probabile l'ipotesi che fosse custodita e venerata nella basilica della 
Chalcopratia.  

Di Madonne denominate Blachernitissa se ne conoscono tre, forse quattro. La prima 
è l' " dxciiv òMx_pucroç Èx ì..[&wv noÀuTi::Àwv . . .  

7 9 >  in cui, come si legge, Leone I fece rap
presentare tutta la famiglia imperiale ai lati del trono della Vergine, e che il Grabar 
ritiene fosse il mosaico absidale 8 0 > . 

La seconda icona con la Vergine stante e frontale, con le braccia aperte a guisa di 
orante paleocristiana è la celebre Blachernitissa spesso raffigurata sulle monete dei 
Comneni 81 > . Ne è una variante l' Èntcrxi::tjl �ç che differisce dal tipo canonico della 
Blachernitissa perché porta sul petto il busto del Bambino Gesù 8 2 > . Venne in luce, 
pare, sotto Romano III Argirio (1028-1034), e ha sempre goduto credito di icona prei
conoclastica 3 3 > . 

Alquanto perplessi lascia la designazione di Blachernitissa su un'icona del mona
stero cateriniano del Sinai per il tipo della Madonna Eleusa o Glicofilusa. Se ne deduce 
che se anche una quarta o quinta icona fosse stata venerata nella basilica mariana delle 
Blacherne non ci sarebbero state esitazioni a designarla « Blachernitissa » .  

In secondo luogo, poiché sono tre i celebri santuari mariani di Costantinopoli e 
tre le icone famose della V ergine, come non pensare che queste erano venerate ciascuna 
in un santuario ? 

A questo punto ci si potrebbe chiedere perché per l'icona della Vergine a Chalco
pratia si coniò il titolo ambivalente di Haghiosoritissa piuttosto che quello più pertinente 
di Chalcopratissa;  e noi rispondiamo che il riferimento alla teca, custode della cintura, 
sottolinea la considerazione in cui era tenuta la reliquia grazie alla quale la Chalcopratia 
deve la sua celebrità. A suffragare l'ipotesi ci soccorre la traduzione latina di « Haghio
soritissa » in « Sancta Maria de Cinctura » 84 > , la quale puntualizza, senza possibilità di 
equivoci, che si tratta della santa cassa della Chalcopratia e non di quella delle Bla
cherne. 

Per quanto queste ipotesi possano essere verisimili non approdano ad alcuna cer
tezza, tanto più se si tengono presenti le affermazioni del Kondakov : « che in questa 
chiesa [la Chalcopratia] ci sia un'icona molto celebre della Vergine non abbiamo i dati 
storici sicuri per confermarlo » 85 >  e di Sirarpie der Nersessian : « Né nella relazione del
l'anonimo pellegrino inglese che alla fine del xn secolo vide il reliquiario d'argento sul
l'altare della chiesa della Chalcopratia, né nel libro delle cerimonie che descrive la visita 
dell'imperatore a questa chiesa nelle feste dell' Annunziazione e Natività della Vergine, 
né nelle omelie sulla Cintura vi è alcuna menzione dell'icona della V ergine » 86

• 
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Noi invece abbiamo avuto la fortuna di trovare una preziosa testimonianza sto
rica sull'Haghiosoritissa nell'omelia « in S. Mariae Zonam » di S. Germano, patriarca 
di Costantinopoli, grazie alla quale le ipotesi sopraelencate che postulano l'icona del
l'Haghiosoritissa nella basilica della Chalcopratia trovano una lampante, apodittica 
conferma. 

Leggiamo nell'omelia, che, si noti, è stata composta in onore della santa Cintura : 
« Tlç -ròv cròv xoi:poi:x-rYjpoi: ÈV07t-rpi�6µe:voç, oùx oi:Ùx-rlxoi: ml.crY)ç &ì.. [<pEù)ç ÈmÀÉÀY)cr'r(J(( » ;  (( chi spec
chiandosi nella tua immagine non sente tosto svanire ogni suo affanno ? » 8 7 ' . 

Si potrebbe obiettare che la traduzione xoi:poi:x-r'fipoi: in icona è forzata o è un unicum. 
La difficoltà la scioglie proprio S. Germano che ripresenta lo stesso termine, xoi:poi:x-rYjpoi:, e 
questa volta, senza il minimo dubbio, col significato di immagine, nella lettera al ve
scovo Giovanni 88 > in cui tenta di giustificare, con analogie di carattere teologico, il 
culto delle immagini. Si aggiunga che inserendo il riferimento nel contesto dell'omelia 
il senso ne esce illuminato . Precedentemente il patriarca aveva esaltato Maria-Media
trice, poi con un preciso aggancio alle memorie del luogo esclama : « Tlç mcr-rc7iç -r?i -riµ[oi: 

crou �wvn 7tpocroi:-re:vlcroi:ç, 0e:o-r6xe:, oùx e:u&uç &uµY)òloi:ç e:µ7tl7tì..oi:-roi:� ; Tl.ç &e:pµwç -roi:u-rn 7tpocr7te:crwv 

xe:vòç -rYjç cruµ<pe:poUcrY)ç o:t-r+icre:wç èi;e:À fiì..u&e: ; T[ç -ròv cròv xoi:poi:x-r'fipoi: ÈV07t-rpi�6µe:voç . . . . .  )) da 
dove si deduce che xoi:poi:x-r'fipoi: = icona non può essere d'altri che della Vergine. 
Dal momento che la menzione dell'immagine si trova nell'omelia composta e proferita 
per la ricorrenza della deposizione della Cintura nella Haghia Sor6s di Chalcopratia, 
come si deduce dal contesto, San Germano fa riferimento ad un'immagine in par
ticolare : quella che, ora ne abbiamo la prova, era venerata nell'Haghia Sor6s della 
Chalcopratia. 

Il riscontro è tanto più importante in quanto si trova in un documento della prima 
metà dell'v111 secolo, che è anche il primo della letteratura pertinente al culto della 
santa Cintura, e in quanto si inserisce in un contesto, quello dell'omelia, che esprime, 
come si metterà in luce in seguito, lo stesso contenuto ideologico che traspare dall'ico
nografia della V ergine Haghiosoritissa. 

Affrontiamo il secondo problema : l identificazione del tipo iconografico del
l'Haghiosoritissa. Questa si basa, per la filologia moderna, sulla conoscenza sia di 
monete e medaglie costantinopolitane e non costantinopolitane, sia di una icona; 
le une e l'altra, posteriori alla crisi iconoclastica, riproducono il tipo con iscrizioni 
esplicative. 

Cominciamo con le monete che si enumerano in ordine cronologico : 

1) Monete anonime dell'epoca dei Comneni (sec. xu) . Il titolo è scritto dall'alto 
in basso ai lati dell'immagine. In una serie sono visibili solo le seguenti lettere : IA.  IO.  

OPIT .  CA,  nell'altra le lettere sono tutte visibili 3 9 >  (fig.29) . 

2) Epoca degli Angeli. Moneta di Niceta, epopta, notario imperiale, come 
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si ricava dall'iscrizione sul rovescio del
la moneta. Sul diritto è rappresentata la 
V ergine, in piedi, di tre quarti verso la 
destra, con le mani levate. Sul fon
do è rappresentata la mano divina. 
Il titolo è scritto dall'alto in basso ; 
di esso rimangono le seguenti lettere : 
C POI  II-I CA.  Collezione dell' Univer
sità di Atene. 

3) Moneta di Teodoro Comne
no Duca, imperatore di Salonicco 

F1c. 29 - Moneta anonima dell'epoca dei Comneni. 

(1224-1230). La Vergine è rappresentata di prospetto con le braccia alzate. E ac
compagnata dal titolo in linea verticale con varianti e irregolarità di grafia : 

Frc. 30 - Moneta di Teodoro Comneno. 

IAr IACOPI- J TH CA, H ArH OCQPHTH CA90 l 

(fig. 30). 

4) Sigillo anommo della colle

z10ne Schlumberger. Dal momento 
che è stato datato dal Lathoud al 
secolo XI o xn 9 1 >  esso ci fornisce 
con molta probabilità la testimonian
za più antica con titolo esplicativo : 
MP 01 H ArIOCOPITICA. La Vergine 
vi è rappresentata in piedi, girata 

verso la sua destra, col corpo quasi di profilo, ma col volto di tre quarti 9 2 > . 

Il numero limitato dei calchi, sigilli e monete sui quali il tipo iconografico della 
Haghiosoritissa è esplicitato mediante il titolo non esaurisce quello in cui la semplice 
sigla MP 01 denomina l'immagine. 

Il tipo della Vergine Haghiosoritissa infatti è rappresentato su due serie monetali 
di rame dell'imperatore Manuele I Comneno ( 1 143-80) 9 3 >  e su una moneta dell'epoca del 
medesimo imperatore, della collezione di « Echos d'Orient l> (la Vergine vi è rappresen
tata di profilo, con le braccia tese verso una mano benedicente alla sua sinistra 94 > ) ; su 
una moneta anonima dell'epoca paleologa (x111-x1v secolo) 95 > ;  su medaglie di devozione 
come quella su cui si legge : " 0xc: (per 0wroxc:) BOH0EI T01� EAII IZONTA� E II I  �01 " 

che è quasi la trascrizione del gesto della Vergine. La medaglia porta l'effigie della Ma
donna a mezzo busto, di tre quarti ma col volto frontale ; alla destra della Vergine si 
scorge la mano divina 9 6 > . 

Un altro esempio di medaglia si trova nel celebre convento di S .  Giovanni Battista 
Studita a Costantinopoli (x1-x11 secolo) . Vi è rappresentata la Vergine a metà busto, di 
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profilo, che tiene fra le mani un oggetto che potrebbe essere il suo maphorion, quasi lo 
offrisse al Signore che appare fra le nubi, a sinistra 9 7 > . 

Infine abbiano riscontrato il tipo della Vergine Haghiosoritissa su un sigillo della 
chiesa agrigentina. E del 1 178, attaccato con fili di cotone rosso alla pergamena originale 
con la quale « Bartolomeo, vescovo di Girgenti col consenso del capitolo conferma a Gu
glielmo, abate del monastero di S. Maria Nuova, la concessione fatta dal re Guglielmo Il 
delle decime e rendite dovute su Batellaro e Casali dai baroni e uomini di quelle terre 
alla chiesa agrigentina . . . » 98 l . Il sigillo di piombo presenta sul diritto la Vergine 
Haghiosoritissa a metà busto con le braccia protese verso l'alto a sinistra ; attorno al 
bordo del sigillo si legge : (( Sigillum : Agrigentine : Ecclesie )) , Sul rovescio è rappre
sentato S. Giacomo. 

Sebbene gli esemplari sfragistici e numismatici che raffigurano l'Haghiosoritissa 
non siano tanto numerosi quanto quelli della Blachernitissa, tuttavia si constata che 
erano diffusi in tutto il dominio bizantino, anche nella Sicilia normanna, e che la loro 
presenza è documentata dal X-XI secolo fino al XIII e XIV. 

Esaurite le testimonianze dei documenti numismatici, passiamo a considerare quella 
preziosa che ci viene offerta da un'icona del monte Sinai. 

Il monastero di S. Caterina ci ha conservato la più ricca miniera di arte iconica. 
Sebbene depauperato di alcune icone, pregevolissime per antichità (del periodo pre-ico
noclastico) e bellezza (quelle che sono state portate da Porfirio U speski in Russia 
verso la metà del XIX secolo e poi depositate al Museo dell'Accademia di Kiev), altre e 

. . . 

numerose VI SI possono ancora ammirare. 
Per questo la storia della pittura di icone, oggi lacunosa e forse irrimediabilmente, 

s'àncora al Sinai, le cui icone costituiscono di per sè una testimonianza ininterrotta di 
arte iconica, dalle splendide tavole ad encausto del VI-VII secolo fino alle stereotipe im
magini del XVIII secolo. 

Un monastero-stato, oggi un reliquiario di memorie altrove irrepetibili. 
Una di queste è l'icona menologio dove (( in alto in linea orizzontale da entrambe le 

parti della Platitera in trono sono rappresentate a mezzo busto le quattro famosissime, 
miracolose immagini della Theotocos che si conservavano nelle celebri chiese di Costan
tinopoli : la BÀ'l.x_<:pvhwmx e la '0ÙY)y�-;-p�cx a sinistra, la 'Aywcrophwcrcx e la Xuµw.-� a destra 
con le scritte parallele in due lingue, con lettere in maiuscolo in greco e in minuscolo in 
georgiano l) (fig. 31) .  

Notiamo intanto che l'Haghiosoritissa è distinta scrupolosamente dalla molto si
mile Chimeftì. Questo tipo iconografico non ci è testimoniato da alcun documento figu
rativo, però che esistesse è dimostrato, come nota il Sotiriu, oltre che dall'icona del Sinai, 
anche dalla notizia che Costantino Porfirogenito portava l'icona della Vergine Chi
meftì 99 l .  

La differenza fra i due tipi si limita alla posizione della testa e delle mani, che nella 
Chimeftì sono volte verso l'alto . 
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F1G. 3 1  - SINAI, MoNASTEHO DI SANTA CATERINA - Icona menologio. 

Sui documenti esaminati i titoli non sono perfettamente uniformi nella grafia: 
AI'IOCOP ITICA, AI' IOCQPITICA, C POITHCA, A I' IACOPHTHCA, AI'I-IO CQPHTHCA, ma 
notiamo che la resa fonica è la medesima. 

Non da queste fonti (e non sapremmo da quali) lo Xingopulos ha dedotto la deno
minazione 'Aywpl-ncrmx con questa etimologia : « Vierge de la sainte montagne (mont 
Athos ) »  1 0 0 J ,  tanto più che l'Haghiosoritissa non sembra avere vincoli di culto parti
colari col monte Athos. 

Lo Schlumberger riporta un'altra etimologia di Haghiosoritissa :  « Grande Regina 
dell'armata celeste », ma anch'egli ritiene preferibile quella di « Vergine del grande re
liquiario » 101 J . 

Dal raffronto delle Haghiosoritisse riprodotte sui documenti esaminati, anzi per 
maggiore rigore solo di quelle che portano il titolo esplicativo, si constata che il tipo ico
nografico, sempre riconoscibile immediatamente, permette delle varianti assimilabili 
quasi a quelle scritturali, che convergono però in un'identica resa fonica. Appare chiara
mente che non si conferisce particolare importanza a che la V ergine sia rappresentata 
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diritta, in piedi o a mezzo busto. Quello che resta inalterato è la rappresentazione della 
Theotocos, mai completamente frontale o di profilo ma di tre quarti, e il significato 
del gesto : l'intercessione, anche questo espresso con leggere variazioni nella posizione 
delle braccia e delle mani : parallele o quasi, all'altezza della spalla o della vita, in rap
porto all'imposto della figura. 

Perciò lascia perplessi il titolo di Haghiosoritissa sulle monete di Teodoro Duca, 
imperatore di Salonicco ( 1224-1230),  adottato per designare l'effigie della Vergine Bla
chernitissa 102 > ; tale confusione secondo noi è imputabile alla maggior diffusione del tipo 
della Blachernitissa sulle monete e alla confusione tra le diverse iconografie della Ma
donna, comprensibile in un'area, come Salonicco, lontana da Costantinopoli. 

Premesso che l'Haghiosoritissa è l'icona venerata nella Haghia Soros della Chal
copratia e avendone identificato il tipo iconografico, tenteremo di stabilire, grosso mo
do, l'epoca a cui risale il prototipo costantinopolitano e di determinarne possibilmente 
l'aspetto. 

Il primo punto si esplicherà facendo la storia della basilica e del Reliquiario in cui 
era custodita l'Haghiosoritissa ; il secondo passando in rassegna le immagini di Haghio
soritisse che per la loro antichità supponiamo più conformi al prototipo. 

LA BASILICA DELLA CHALCOPRATIA. 

La storia dell'immagine costantinopolitana dell'Haghiosoritissa, come denunzia il 
nome, è in rapporto con le reliquie presso cui si trovava e coll'edificio in cui era posta 103 > . 

Nel santuario della Chalcopratia erano conservate la cintura e la veste della Vergine. 
Quando queste reliquie siano arrivate a Costantinopoli non è pacifico perché le testimo
nianze sono discordi. 

Le reliquie proverrebbero da Gerusalemme, portate a Costantinopoli sotto l'impera
tore Arcadio (395-408) e da lui riposte in un reliquiario prezioso, chiamato « Haghia 
Soros i;. Questa testimonianza si trova nel menologio di Basilio il Giovane (963-1025) ed è 
quella che propone la data più alta 1 04 > . 

Secondo un'altra tradizione le reliquie sarebbero state portate sotto Giustiniano dal 
vescovo di Zela 105 > . 

Secondo la terza testimonianza esse provenivano sì dal vescovo di Zela, ma sareb
bero arrivate a Costantinopo]i nel 942 sotto il regno di Costantino VII Porfirogenito 
e di Romano I Lacapeno 105 > . 

Di queste testimonianze la terza è da escludere perché ci sono pervenuti documenti 
autentici, come omelie e canoni, anteriori al 942 che ci illuminano sul culto di cui era og
getto ]a cintura e le altre reliquie dell'Haghia Soros; ma anche fra la seconda testimo
nianza e la prima la scelta non è pacifica perché in un certo senso è condizionata da quella 
relativa all'erezione del tempio che custodiva i « brandea ».  
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Il quartiere del santuario è stato identificato con quello abitato fin dal tempo di 
Costantino dagli Ebrei 1 0 7 > che vi avevano la loro sinagoga (il quartiere si trovava nei 
pressi di S. Sofia, fra i monumenti gravitanti attorno al centro imperiale). Più proble
matico risulta stabilire quando e da chi fu costruito il tempio. 

Teodosio II (t 450), dopo avere scacciato gli Ebrei, avrebbe innalzato un tempio 
alla Theotocos 1 08 ), erezione che Teodoro il Lettore attribuisce invece a Pulcheria, 
coeva di Teodosio II, alla quale si devono le chiese delle Blacherne, dell'Hodighitria e 

del martire Lorenzo 1 09 > . 

L'attribuzione a Pulcheria è confermata da Teofane nella sua Cronografia 110 > . 

Senonché lo stesso Teofane in un altro passo attribuisce la stessa costruzione a Giustino 
che, trasformando la sinagoga degli Ebrei che si trovava nel quartiere di Chalcopratia, 
l'avrebbe consacrata alla Vergine. L'anno della costruzione è fissato al 569 111 > . 

Per complicare ancora la questione interviene Giustiniano che nel capitolo I della 
terza Novella attribuisce la costruzione a Verina, moglie di Leone I (457-474). 

I termini del problema dunque sono : la chiesa è stata costruita da Pulcheria o da 
Teodosio II intorno al 450, da Verina o da Giustino ? 11 2 > . 

La terza ipotesi è da escludere, almeno nella forma di una costruzione ab imis 
perché Giustiniano e Teodoro sono anteriori a Giustino. 

La contraddizione fra Giustiniano e Teodoro il Lettore è risolta dalla congettura del 
Du Gange, secondo il quale Pulcheria avrebbe cominciato ad erigere la chiesa della Chal
copratia che poi Verina avrebbe completato 11 3 > , quella dei due passi di Teofane dalla tesi 
di Codino : Giustino II riedifica la Chalcopratia, fondata da Teodosio, perché distrutta 
da un terremoto 114 > .  Ma quali potrebbero essere le modifiche apportate da Giustino II ? 
E difficile rispondere dal momento che lo schema della chiesa non fu modificato fino alla 
seconda metà del IX secolo, quando ad essa, che aveva copertura lignea ed era oscura 
e bassa, Basilio il Macedone (867-86) fece aggiungere a ciascun lato delle absidi 115 > . 

Che la Chalcopratia non sia stata edificata da Giustino II  si può dedurre anche dal 
fatto ch'essa era basilicale, mentre sarebbe stata probabilmente concepita a pianta cen
trale e con la cupola, come le altre dello stesso periodo. Ne valorizzavano lo schema, 
pregnandolo di sottili simbolismi, le suggestive argomentazioni dello Pseudo-Denys e di 
Massimo il Confessore sull'edificio ecclesiastico, considerato un tempio mistico, simbolo 
dell'Universo intellegibile, una specie di microcosmo ideale. 

I reperti archeologici confermano che la Chalcopratia risale al v secolo 116 > , ma è 
difficile stabilire se sia stata eretta da Pulcheria o da Verina. Il Cecchelli e il Bertelli pro
pendono per Pulcheria alla cui attività promotrice si legano sicuramente altri due san
tuari mariani, quello delle Blacherne e quello dell'Hodighitria 11 7 > ; invece lo Jugie pro
pende per Verina, sia per l'ufficialità del documento che gliela attribuisce (la novella di 
Giustiniano), sia per la seguente testimonianza :  il patriarca Eutimio nella omelia in 
onore della Venerabile Cintura della Madonna, conservata nella Santa Cassa di Chalco
pratia, asserisce che la deposizione di quella avvenne sotto Arcadio, e per confermare 
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la notizia si richiama ad una iscrizione rinvenuta al suo tempo nella Santa Cassa l l 8 ) .  Il 

menologio di Basilio il Giovane specifica che Leone il Saggio aprì la cassa per la moglie 
Zoe, che uno spirito impuro tormentava, e questo avvenne 410 anni dopo la deposi
zione di Arcadio 119) . Ma, come nota lo J ugie, c'è una contraddizione evidente nel me
nologio, perché dall'epoca dell'episodio (887-888) sottraendo 410 anni si arriva al 477-
78, epoca di Verina e non di Arcadio 12 0 ) . 

Ci sono invece buoni motivi per credere che a Giustino risalga la costruzione o i l  
i·estauro della sola Haghia Sor6s ; Codino infatti riferisce alla pietà di  Giustino e a 
quella di sua moglie solo l'edificazione dell'Haghia Sor6s .  

È probabile inoltre che Giustino II e Sofia nell'edificarla abbiano tenuto pre
sente l'edicola simile che Leone I aveva innalzato accanto alle Blacherne dove si 

conservava il maphorion della Madonna. 
In conclusione, siamo sicuri che la 

basilica della Chalcopratia sia stata eretta 
nel v secolo, molto probabilmente da 
Pulcheria, o una trentina d'anni dopo da 
Verina, e che l'Haghia Sor6s risalga all'e
poca di Giustino II, anche se non si può 
escludere che possa retrodatarsi. 

Quanto all'immagine dell'Haghiosori
tissa, si può supporre che sia stata intro
dotta nell'Haghia Sor6s nella seconda 
metà del VI secolo al tempo di Giustino 
II ;  lo testimonierebbe la denominazione 
dell'icona : Haghiosoritissa. L'icona però 
poteva preesistere alla haghia sor6s, come 
preesistevano ad essa le reliquie ; in que
sto caso l'assunzione del nome indiche
rebbe il passaggio dell'icona dalla Chalco
pratia all'Haghia Sor6s. 

LE PRIME HAGHIOSORITISSE. 

Se abbiamo perduto il prototipo 
costantinopolitano della Haghiosoritissa, 
per fortuna alcune fra quelle che do
vettero essere le prime « copie l> ci sono 
pervenute. 

Nessuna identità di stile e di tecnica 
FIG. 32 - ROMA, ORATORIO DEI, ROSAHIO A MONTE MARIO -

Tavola con l'Haghiosoritissa. le accomuna; noi le prenderemo in esame 
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per le relazioni iconografiche. Esse sono : 
la Madonna dei SS. Domenico e Sisto, oggi 
all'Oratorio del Rosario a Monte Mario, 
Roma; il mosaico di S. Demetrio a Salo
nicco scoperto nel 1907 e perduto nel 
1917 ;  la miniatura 76R del Cosma Vati
cano Ms . Greco 699 ; il mosaico sulla 
lunetta del nartece di S. Sofia a Costan
tinopoli. 

L' H a  g h i o s o  r i t i  s s a  d e  1 M o  n a
s t e r i  u m T e  m p u 1 i (fig. 32) .  Fino al 
1959, anno del restauro della Madonna 
del Monasterium Tempuli, la più antica 
Haghiosoritissa su tavola era considerata 
quella dell'Aracoeli (fig. 33) della quale 
la Madonna del Monasterium Tempuli, 
ossia dei Ss . Domenico e Sisto, vemva 
considerata una copia, e non la più 
antica. 

Il Wilpert la poneva dopo l'Haghio
soritissa di S .  Lorenzo in Damaso (xn 
secolo),  di S. Alessio, di S. Maria in Campo 
Marzio, seguita da quelle di S. Susanna, 
dei SS. Quirico e Giulitta, di S. Maria 
Maggiore a Tivoli 1 2 1 l ; il Grassi poneva la 
nostra dopo quella di Vetralla 1 2 2 l . 

Il restauro, curato dall'Istituto Cen-

Frc. 33 - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA n'AnACOELI - Tavola 
con l'Haghiosoritissa. 

trale del Restauro sotto la direzione del prof. Brandi, ha reso possibile invertire il 
rapporto di dipendenza fra la Madonna di S. Sisto e quella dell' Aracoeli. Se il restauro, 
inteso come « lettura critica l) 1 2 3 l , non ha datato ad annum l'icona, le ha restituito 
però una cosa più importante : la sua carta d'identità, falsata dalle ridipinture. 

A testimoniare della sua priorità rispetto al presunto prototipo e ad autenticarne 
l'antichità concorrono la tecnica ad encausto, propria dei ritratti del Fayum e delle più 
antiche icone del Sinai, e i gioielli, alcuni dei quali appartengono almeno al VII-VIII se-
colo 1 24 l . 

L'analisi strutturale dell'immagine fatta dal Brandi ne esalta l'alta qualità, rag
giunta attraverso l'equilibrio instabile di due componenti : « la regressione della im
magine a segno, tipica della corrente giustinianea, e l'inclinazione ad un naturalismo 
di tradizione ellenistico-romana l) 1 2 5 l . 
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Le ricerche storiche sul Monasterium Tempuli sembrano accertare che l'icona esi
steva al tempo di Sergio I (687-701), quando già era considerata antica;  l'esame stilistico 
e quello della tecnica e dei gioielli collimano per una datazione molto alta che il Brandi 
postula nel vn secolo 1 26 ' . 

Il Bertelli aderisce di massima alla datazione predetta 1 2 7 ' ,  infatti i più convincenti 
raffronti con l'icona, sempre circoscritti alla determinazione di una stessa sfera cultu
rale, mai di stile, li ha trovati ed istituiti con opere pre-iconoclastiche : gli splendidi santi 
della Rotonda di S. Giorgio a Salonicco, gli argenti eracliani, la testa di Arianna nel Mu
seo dei Conservatori a Roma. Se, per un momento, lo studioso tenta una datazione del
l'icona ad epoca post-iconoclastica, ne distoglie subito il pensiero ; a ragione, essendo la 
cruµmx&<:'ì'.x, ossia il rapporto confidente e diretto che l'immagine del Monasterium 
Tempuli realizza fra sè e il devoto, elemento troppo fragile per suffragarne la datazione 
post-iconoclastica, e appartenendo per di più al genere di proiezioni indirette, prelevate 
da campi, vuoi teologici, vuoi psicologici, certo non pertinenti alla realtà artistica del
l'immagine. 

La refrattarietà dell'icona dei Ss. Domenico e Sisto ad ogni tentativo che voglia 
assegnarla ad un'epoca precisa non ci sembra gratuita e casuale, ma generata dalla bi
valenza, interna all'icona, delle sue componenti stilistiche. 

Tenendo presente ciò, siamo indotti ad attribuire la componente giustinianea 
- relegata, è vero, nell'immagine del Monasterium Tcmpuli, al ruolo di substrato -
al suo prototipo, che allora non doveva essere tanto lontano nel tempo se 
non è rimasto ignorato ; anzi esso si configura con una vitalità tale da spingere il 
pittore dell'icona romana ad accoglierne qualche suggerimento stilistico, anche se 
contrastante col gusto vivacemente naturalistico che è suo molto più di quanto 
non lo sia del pittore della Madonna della Clemenza o di quello di S. Maria 
Nuova. 

Il pittore dell'icona dei Ss . Domenico e Sisto non rinunzia alla sua formulazione, 
ma non trascura quella che gli viene offerta dal prototipo. 

Così questo non è perduto del tutto, e non solo nel senso che se ne postula 
l'esistenza, ma in un altro più concreto : giacché la sua struttura formale traspare 
attraverso il sedimento giustinianeo dell'icona romana e continua a sussistere 
1n essa. 

Se è così, all'icona del Monasterium Tempuli conviene, anche in virtù del nesso che 
la lega al prototipo, anteriore almeno di un cinquantennio, il primo posto fra le imma
gini di Haghiosoritissa conservate fino ad oggi, poiché quella che potrebbe essere tale in 
senso assoluto, cioè l'Haghiosoritissa di S. Demetrio a Salonicco, anteriore al 620-30 e 
che esamineremo, è andata distrutta in un incendio nel 1917, insieme col ciclo dei mo
saici a cui apparteneva. 

Data la priorità dell'immagine è interessante descriverla dal punto di vista icono
grafico. La Madonna è rappresentata a mezzo busto col corpo girato di tre quarti verso 
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la  sua destra, come l'Haghiosoritissa dell'icona-menologio del Sinai e la moneta della 
collezione Schlumberger del x-x1 secolo ; lo sguardo, notazione importante per noi che 
postuliamo l'indipendenza genetica della Madonna dalla Deesis, è rivolto verso il ri
guardante, il braccio destro esce dal manto e si dispone in direzione trasversale, non pa
rallelo al braccio sinistro . 

Nella copia dell' Aracoeli lo schema è leggermente modificato sulla linea di un 
notevole irrigidimento : la presentazione è completamente frontale, la mano sinistra è 
stata abbassata, il braccio destro aderisce alla linea del busto . 

L' H a g h i o s o r i t i s s a  d i  S .  D e m e t r i o  a S a l o n i c c o . Da un dipinto ad 
encausto su tavola passiamo a esaminare un mosaico, quello di S. Demetrio a Salo
nicco (fig. 34); passiamo cioè dall'area nmana ad un'altra che per essere compresa nel
l'ambito della seconda città dell'Impero si può ascrivere a quella gravitante attorno a 

Bisanzio. 
Dal Cecchelli, dal Latoud, dal Wellen 128 l la prima immagine di Haghiosoritissa è 

identificata con quella che ci presentava il mosaico di S .  Demetrio 129i . 
L'Haghiosoritissa faceva parte di un gruppo di mosaici che decoravano il lato 

nord della navata interna settentrionale di S. Demetrio ; di questi mosaici votivi il 
terzo narrava la storia di una fanciulla, di nome Maria, miracolosamente ridata ai 
parenti grazie a S. Demetrio, come delucida l'iscrizione. 

La seconda scena, che è quella che ci interessa, presentava la V ergine intercedente, 
accompagnata da due angeli che le presentano due personaggi. 

L'importanza del documento consiste nella sua antichità, rivendicata dal Diehl 

ad un'epoca anteriore all'incendio del 630-40 che danneggiò gravemente S. Demetrio 13o i . 
Dall'esame critico della tradizione e da quello stilistico e iconografico il Diehl 

ha distinto i mosaici in anteriori e posteriori all'incendio, modificando il giudi
zio della storiografia precedente (Kondakov e altri) che attribuiva tutti i mosaici 

al VII secolo. 
Questo terminus ante quem per i mosaici del primo periodo è stato universal

mente accettato ; ma mentre il Kitzinger propende per una datazione alla fine 
del VI secolo o agli inizi del VII 131 i ,  il Sotiriu ritiene di potere datare alcuni mosaici 
al v secolo, epoca dell'erezione della chiesa;  ma certamente l'Haghiosoritissa non era 

così antica 132 l . 
L'iconografia di questa Haghiosoritissa differiva leggermente da quella dell'icona 

romana; infatti era rappresentata a figura intera, volta verso il lato opposto, non era 
sola ma faceva parte di un insieme; ma, come nell'immagine del Monasterium Tem
puli, il volto della V ergine era in rapporto col riguardante. 

Dall'Haghiosoritissa di Salonicco, proprio perché si inseriva in un contesto, si 
deduce il grado rilevante di disponibilità del tipo iconografico, carattere questo di 
per sè più congeniale ad un'immagine isolata, quale riteniamo fosse l'Haghiosoritissa 
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FIG. 34 - SALONICCO, CHIESA DI SAN DEMETIUO - Mosaico con Haghiosoritissa. 

costantinopolitana, che ad 
un'immagine dipendente 
da un'altra composizione 
(la Deesis) . 

Se si esamina inoltre la 
composiz10ne In CUI SI In
serisce l'Haghiosoritissa è 
chiaro che essa fa da corni
ce alla figura della Vergine. 
Risulta perciò inesatta la 
denominazione di scena per 
quella che si qualifica più 
propriamente una presen
tazione di angeli e uomini, 
la cui presenza non fa sca
dere il ruolo della V ergine 
a quello di uno dei per
sonaggi dell'episodio, chè 
anzi « gli angeli che scor
tano l'immagine attestano 
l'alto valore spirituale di 
essa e poiché questo mo
saico come gli altri che gli 
sono accanto è un ex voto 
è molto probabile che ri
tragga il tipo di un'icona 
celebre . . . La maggiore 
rigidità rispetto all'icona 
di S. Maria in Tempulo, la 
resa schematica di molti 

particolari che in questa sono altrimenti sentiti fa persino sospettare un processo 
di disseccamento del prototipo che è un sintomo della distanza geografica e probabi
lmente anche di tempo, da quella » 133 ' .  

L a m i n i a t u r a 7 6 r cl e 1 C o s m a V a t i c a n o , M s . g r . 6 9 9 ( fig. 3 5) . 
Il Kirspicmikov considera la miniatura 76r del Cosma lndicopleuste, Ms. Gr. 699 

della Biblioteca vaticana, la più antica rappresentazione della Deesis 1 34 > .  

Il Garrucci descrivendo la figura della Vergine di questa miniatura afferma che 
« tende ambedue le mani da un lato con quel gesto d'orante che le è proprio quando si 
vede ai piè della Croce )) 1 35 ) .  
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F1c. 35 - C1TT,\ DEL VATICANO, IlIBLIOTECA VATICANA - Miniatura dcl Cosma Indicopleuste. 

1 3 1  

Due interpretazioni che c i  sembrano imprecise perché, in base alla sottile distin
zione proposta da Kirspicmikov fra trimorphion e Deesis vera e propria, ci aspetteremmo 
almeno che lo studioso russo specificasse l'appartenenza della miniatura al primo tipo; 
in quanto al Garrucci, egli ricollega l'iconografia della Vergine, quale appare nella mi
niatura, a quella della Crocifissione. E non solo in questo caso. Infatti a proposito della 
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Madonna della Deesis nella Cappella di S. Zenone dice : « Il suo gesto è quale suole ve
dersi nelle Madonne ai piedi della Croce, al quale si conforma ancor l'immagine vene
rata in Roma nella chiesa dei Ss. Domenico e Sisto » 1 36 l . 

La miniatura che ci interessa occupa una pagina intera, è incorniciata di rosso, 
filettata d'oro, divisa in due piani : nel superiore in due clipei di color azzurro sono due 
busti, a sinistra quello di Anna II POcDHTH� AN00MOAOrOYMENH TQ 0(E)Q a de

stra quello di Simeone nimbato ; nel piano inferiore sono rappresentati in piedi da sini
stra HArIA IIAP0ENO� MAPIA, I (H COY)� X(PI�TO)�, IQANNH� O BATITI�TIE, 

ZAXAPIA� O IEPHY�, EAI�AHET H II POcDHTH(�) . 

Dal quadro sintetico degli archetipi e delle copie del Cosma (Sinaitico, Lauren
ziano, Vaticano) risulta che la miniatura di cui ci occupiamo manca nelle altre copie, 
ma poiché dalla comparazione dei tre codici appare chiaramente che quello Vaticano 
rappresenta la più fedele riproduzione del pensiero di Cosma quale risulta dal testo, si 
ritiene che questa miniatura sia esistita nell'originale 1 3 7 l . 

Senonché un raggruppamento nel quale S. Giovanni Battista si trova nel posto più 
distinto, mentre ci si aspetterebbe di vedervi collocato il Cristo, desta naturalmente me
raviglia. 

Lo Stornaj olo ipotetizza che il miniatore abbia raggruppato i personaggi per fami
glia, quindi avremmo a destra il gruppo di Cristo e della Madonna, a sinistra quello di 
S. Giovanni e dei suoi genitori 1 38 l . 

In tal caso S. Giovanni Battista occuperebbe il posto d'onore solo per circostan
ze esterne e casuali. 

Anche il Garrucci nota che le immagini del piano inferiore si possono con
siderare divise in due gruppi dei quali l'uno a sinistra, il principale, comprende 
Cristo, la Vergine e Giovanni Battista, l'altro a destra, accessorio, Zaccaria ed 
Elisabetta 1 3 9 J . 

Ma l'isolamento in due gruppi, se non si sostiene nel primo la rappresentazione 
della Deesis, rimane gratuito e marginale. 

Lo Stornajolo nota una corrispondenza per quanto riguarda l'atteggiamento, de
finito simile, fra la Madonna della miniatura e la Vergine del mosaico sopra la lunetta 
dell'arco della cappella di S. Zenone in S. Prassede, ma non azzarda nessuna derivazione 
da una iconografia particolare 140 l .  Il « simile l) ha un certo peso perché realmente ci sono 
delle differenze fra le Madonne messe a confronto : il braccio sinistro della V ergine, nella 
miniatura, è quasi succhiato dal tronco di cui segue il contorno, solo la mano si sven
taglia e s'irradia dal polso verso l'esterno con una movenza che l'apparenta al gruppo 
delle Haghiosoritisse romano-laziali, mentre nella V ergine del mosaico le mani sono 
parallele come propriamente nella Deesis. 

Il Kirspicmkov ritiene la miniatura del codice vaticano la prima Deesis a noi 
pervenuta perché, anche se non lo dichiara esplicitamente, aderisce alla datazione del 
Cosma al vn secolo. 
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Questa datazione così alta, condivisa da A. Venturi e dal Garrucci, è stata proposta 
dal Kondakov 141 '  in base agli incerti criteri artistici delle miniature e alla falsa suppo
sizione che in tutte le pagine del codice gli accenti fossero stati aggiunti posteriormente 
con inchiostro più nero ; di parere diverso è il Labarte che ha datato il codice al IX 

secolo 142 ' . Lo Stornaj olo dal confronto del codice di Cosma con un altro vaticano, scrit
to in alfabeto greco-slavonico e che porta la data del 949, deduce che il primo si può 
assegnare alla seconda metà del IX secolo 143 ' . 

Malgrado la discordanza dei pareri, tutti gli studiosi sono concordi nel rite
nere il codice 699 della Vaticana l'esemplare più antico e pertanto il più fedele all'ori
ginale, che, per dati interni, si ritiene essere stato scritto intorno alla seconda metà 
del VI secolo 144 ' . 

Esaurite le notizie sulla datazione del Cosma vaticano e su quella dell'originale 
possiamo tornare alla miniatura della pagina 76R per tentare di approfondirne il si
gnificato . 

Maria, contrassegnata dal titolo II ArIA IIAP0ENO� MAPIA è presentata 
dalle parole della profezia : I�OY rAP AIIO TOY NYN MAKAP IOY�IN ME IIA�AI Al 

rENEAI 145 ) ,  Cristo dalla seguente : O NOMO� KAI 01 IIPO<l>HTEAI EQ� IQANNOY 

II PO�E KHPY2AN m) e gli altri personaggi da una citazione che li riguarda e com
pendia il ruolo che hanno espletato nella storia sacra. 

Considerando l'immagine come l'esplicita visualizzazione di quanto è scritto, non 
possiamo vedere nella miniatura una scena, come la Deesis, bensì una teoria di perso
naggi ognuno dei quali è rappresentato in un atteggiamento particolare, da non consi
derarsi necessariamente in rapporto con l'insieme : una successione il cui ordine non è 
premeditato perché abbia un significato ;  per questo la questione del posto preminente 
dato al S. Giovanni non ci sembra essenziale, ma risponde all'ordine delle loro presen
tazioni, l'una dopo l'altra 14 7 ' . 

Si notano infatti nel raggruppamento personaggi come Elisabetta e Zaccaria che, 
anche quando la Deesis diventerà complessa litania di santi, saranno sempre assenti; 
se ne pu6 dedurre che anche la presenza di Giovanni Battista accanto a Cristo potrebbe 
essere casuale come quella dei suoi genitori. Sembra inoltre prematuro vedere nella com
posizione una rappresentazione simbolica in embrione ed astratta qual'è la Deesis; ce 
la potremmo vedere noi a posteriori data la presenza di Maria-Cristo-S. Giovanni, ele
menti costitutivi della Deesis, ma il cui allineamento nella miniatura, lo ripetiamo, 
ci sembra fortuito. 

A convincerci maggiormente interviene l'iconografia di S. Giovanni, filosofo clas
sico più che anacoreta: infatti è presentato con una lunga barba a fiocchi e capelli bion
do-scuro cadenti sugli omeri, con veste e tunica verde giallastra. 

È innegabile invece che la Vergine è nell'atteggiamento dell'Haghiosoritissa. Il busto 
e la testa sono girati di tre quarti verso la sinistra dell'immagine, lo sguardo in direzione 
opposta, il braccio destro è disposto in posizione trasversale e parallela rispetto al petto 
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mentre il sinistro sale verticalmente, la mano s'irradia verso l'esterno nella stessa dire
zione dell'altra. 

E importante che il Garrucci veda l'identità del gesto fra la Madonna della minia
tura, quella di S. Zenone e quella dei SS. Domenico e Sisto, anche se, per un fenomeno 
come di assonanza empirica, ritiene il gesto proprio della Madonna quando si trova ai 
piedi della Croce 148> . 

Gli stessi versetti del Magnificat commentano tanto la miniatura della V ergine 
quanto l'altra del Ms . 13  della Biblioteca del Serraglio a Costantinopoli, fol. 279V 14 9 > ; 

nei due casi, gli unici da noi conosciuti, la Vergine è un'Haghiosoritissa. 
Potrebbe essere un accoppiamento casuale, ma se consideriamo il valore quasi il

lustrativo dell'immagine nei riguardi della scrittura o della parola, attribuitole dalla 
teologia bizantina, potremmo azzardare una deduzione di questo genere : come il Ma
gnificat è l'autopresentazione della Madonna al mondo, così l'Haghiosoritissa lo è dal 
punto di vista figurativo . 

E importante anche un'altra considerazione. 
Poiché non si dubita che la miniatura della pagina 76 R del Cosma Vaticano risalga 

all'originale, anche se non è probante che le immagini avessero la stessa disposizione, 
se ne deduce comunque che alla metà del VI secolo l'iconografia dell'Haghiosoritissa 
era già nota in Egitto dove fu scritta la cosmografia cristiana di Cosma Indicopleuste, 
disponibile sia ad una presentazione solenne come nella miniatura di Cosma, sia ad es
sere assorbita, contemporaneamente o poco dopo, nella composizione simbolica della 
Deesis. 

Al contrario la presenza di Giovanni Battista, nella Deesis, subirà un estremo ri
succhiamento di elementi classici, presenti nella miniatura, fino alla ieratica presenta
zione dell'uomo che vive nel deserto, coperto di pelli e consumatore di locuste e miele 
selvatico. 

M o  s a i c o d e 1 n a r t e c e d i  S . S o f i a a I s t a n b u 1 . Il mosaico, che si trova 
nel nartece di S. Sofia, sopra l'architrave della porta reale, rappresenta Cristo in trono, 
benedicente, con il libro aperto alle parole : EIPHNH YlVIIN Ern E I M I  TO <I>Q� TOY 

KO�MOY; ai suoi piedi, prostrata nell'atto della proschinesis, è la figura di un im
peratore ; ai lati di Cristo due busti clipeati : a destra una donna, a sinistra un 
angelo (fig. 36) . 

Il Whittemore identifica nella figura dell'imperatore Leone VI il saggio (886-912), 
identificazione ormai pacifica, malgrado il diverso parere dello Schneider 150 >  che vi 
identifica Basilio I (867-886) . 

Il punto controverso dell'iconografia del mosaico è rappresentato dal diverso senso 
che si dà ai due busti clipeati. C'è chi vede nel mosaico la rappresentazione della Deesis 
e chi quella dell'Annunciazione. 

La Osieczkowska si sfor:z;a di dimostrare che si tratta di una Deesis al fondatore (il 
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mosaico splende sulla porta reale, luogo che talvolta nelle chiese bizantine è riservato 
alla Deesis) con sostituzione di S. Giovanni Battista con l'Angelo Gabriele, secondo 
una variante egiziana della Deesis i5u . Il Grabar sostiene che il mosaico rappresenta 

F1c. 36 - ISTANBUL, SANTA SOFIA - Mosaico sopra la porta reale. 

l'investitura di saggezza di Leone VI da parte di Dio Saggezza, cm è dedicato 
il Tempio 15 2 J .  

Accettiamo quest'ultima interpretazione, seducente e avvalorata da quanto lo 
stesso Imperatore esprimeva nell'orazione sull'Annunziazione e nelle preghiere liturgi
che 153 J ,  ma desideriamo approfondire il senso delle due immagini clipeate, da quasi 
tutti gli studiosi identificate rispettivamente con la Madonna e con Gabriele, i perso
naggi dell' Annunziazione. 

Anche la Osieczkowska, che, come abbiamo esposto, propende a identificare nella 
scena del mosaico la Deesis, afferma che il dogma dell'incarnazione s'aggiunge alla 
preghiera dell'intercessione 15·1 l . 

Noi riteniamo che la presenza dei due personaggi sia polisemica realizzando una 
rete di « segni » sovrapposti. 
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Il bandolo dell'interpretazione sarebbe costituito dall'immagine della Madonna 
Haghiosoritissa, il cardine, assieme al Cristo, attorno a cui ruota il senso della 
composizione. Il fatto che le immagini della V ergine e dell'Angelo sono clipeate 
significa per noi che bisogna astrarle dalla rappresentazione della scena che 
ha per protagonisti solo Cristo e l'Imperatore, e considerarle come chiosa alla 
stessa scena . 

Cristo, come uomo Dio, si realizza mediante l'incarnazione; la sua esistenza umana, 
cioè, presuppone quella della Theotokos. Da questi rapporti così stretti, ne deriva che 
dove è presente e operante Cristo lì è presente e operante virtualmente la V ergine, alla 
quale competono perciò molti privilegi, primo fra tutti l'efficacia della sua interces
sione presso Dio, intercessione che, nella rappresentazione pittorica, si traduce nel ge
sto dell'Haghiosoritissa. L'interdipendenza fra intercessione e Annunciazione, fra 
Haghiosoritissa e Annunziata viene limpidamente esplicitata nel mosaico di S.  Sofia; 
mentre riteniamo che lo stesso rapporto fosse sottinteso, ma ugualmente captato dai 
bizantini, nell'immagine dell'Haghia Soròs della Chalcopratia a Costantinopoli. Un ri
flesso di tali rapporti possiamo coglierlo nell'omelia di S. Germano, nel canone di S .  
Giuseppe l'innografo 155 l dove i rapporti fra le reliquie e il mistero dell'Annunciazione 
sono particolarmente sottolineati. Inoltre la festa dell'Annunciazione era celebrata con 
particolare solennità alla Chalcopratia: in tale occasione l'Imperatore vi si recava con 
gran pompa e depositava la sua offerta tanto sull'altare del Santuario quanto sugli 
altari delle due cappelle annesse alla Chiesa 154 l . 

È chiaro quanto il significato dell'Haghiosoritissa si illumini coi riferimenti alle 
reliquie e a quello che esse richiamano : proprio nella Chalcopratia sono presenti tutti 
gli elementi che pregnano l'immagine dell'Haghiosoritissa di un contenuto teologico 
ben preciso. 

Il gesto della Madonna visualizza l'atto dell'intercessione, l'efficacia dell'atto è 
suggerita dalle memorie che consacrano il Santuario. Questo contenuto è chiarito nel 
mosaico di Santa Sofia dall'aggiunta dell'angelo che, si noti bene, è rappresentato in 
posizione rigidamente frontale, senza alcuna somiglianza di dati iconografici con Ga
briele annunziante; ciò sta a significare che la sua presenza è solo esplicativa del senso 
generale : nel mosaico non c'è scena, non ambiente per Maria e l'Angelo, che si presen
tano sciolti dalla connessione dell'incontro e perciò sono clipeati. Cioè, mentre nell'im
magine prototipo dell'Haghiosoritissa l'Annunciata è sottintesa, sebbene il rapporto 
sia suggerito dalla presenza nell'Haghia Sor6s delle reliquie mariane, nel mosaico, per 
perspicuità, i due fatti convergenti in Maria, l'annunciazione e l'intercessione, si sono 
sdoppiati; e perché si possa intendere che a sostegno dell'intercessione c'è il fiat di 
Maria, ecco la figura dell'Angelo. 

Ma, si ripete, non si vuole rappresentare l'Annunziazione in quanto evento stori
cizzato, come nelle comuni annunziazioni, quanto metterne a fuoco il significato nella 
storia della salvezza. 
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Se l'interpretazione data dalla presenza dei personaggi clipeati è plausibile, nella 
Madonna del mosaico di S .  Sofia è da vedere la più antica immagine di Haghiosoritissa 
a noi rimasta nell'area costantinopolitana. 

Si sarebbe tentati di vedere un'Haghiosoritissa nella descrizione lasciataci da Dom 
Odom Lamotha nel 1663 del mosaico, purtroppo perduto, di Nòtre Dame La Daurade, 
a Tolosa : « Sancta Maria j uxta imaginem Salvatoris a capite ad pectus velata, facie 
admirabili et devota, modicum proximam Salvatoris imaginem repisciens, manus ele
vans et deferens inter se dispares ». Il Woodruff esclude giustamente che il tipo ico
nografico di questa Madonna sia quello frontale della Blachernitissa 15 7 l . 

Se, come sembra, conveniva al mosaico una data fra il v e  il VI secolo, nell'immagine 
descritta dovremmo riconoscere una testimonianza assai antica dell'Haghiosoritissa 158 > . 

L'INDIPENDENZA DELLA HAGHIOSORITISSA DALLA MADONNA 

DELLA DEESIS 

Il Wilpert, e prima di lui il Likhacev 1 5 9 l , nel sottolineare la relazione iconografica 
fra la Madonna della Deesis e l'Haghiosoritissa postulava la dipendenza della seconda 
dalla prima. 

Tale problema e la relativa soluzione sono rimasti, fino ai nostri giorni, ancorati a 
questo punto 16 0 l . 

Per il Wilpert la dipendenza dell'Haghiosoritissa dalla Madonna della Deesis risul
tava vigorosamente puntellata grazie a ragioni cronologiche. Lo studioso riteneva la 
Madonna dell'Aracoeli, a proposito della quale si pose il problema, opera del x secolo ; 
non conosceva Haghiosoritisse di epoca anteriore, era proprio lui il sostenitore e propu
gnatore dell'origine romana e paleocristiana della Deesis, il cui primo esempio ravvi
sava nel rifatto mosaico absidale di S. Giovanni in Laterano 161 l e un altro abbastanza 
antico nell'affresco di S. Maria Antiqua 16 2 l ; dati questi termini, il problema non ammet
teva altre soluzioni. 

Una volta però che le ragioni del Wilpert risultano inficiate dal fatto che la Deesis, 
come si è dimostrato, non risale al IV secolo e si conoscono Haghiosoritisse anteriori al x 

secolo, è possibile prospettare una soluzione diversa. Questa soluzione diversa che noi 
proponiamo non è il rovesciamento a priori della tesi tradizionale, ché anzi lo studio 
dei due temi iconografici si pose con l'intento di verificarla. 

Infatti non ci preme tanto invertire il rapporto, sostenendo la dipendenza della 
Deesis dall'Haghiosoritissa, quanto tentare di dimostrare l'indipendenza genetica 
dell'icona costantinopolitana dalla composizione della Deesis. 

A questa soluzione non si oppone la presunta priorità cronologica della Deesis, 
perché, come si è già riferito, la sua prima menzione si trova nell' « Encomium Ss. Ciri 
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et Joannis » dell'anno 629 163 ) e la sua prima raffigurazione a noi pervenuta è nel citato 
affresco di S. Maria Antiqua, che la datazione più alta colloca nella metà del VII secolo. 

Di contro, il prototipo costantinopolitano dell'Haghiosoritissa risale all'epoca di 
Giustino II e all'erezione dell'Haghia Sor6s (metà del VI secolo) ; datazione che, ban
dendo un residuo di prudenza, potrebbe essere anticipata di un secolo al tempo di 
Verina o addirittura di Pulcheria o di Arcadio, perché a loro, di volta in volta, la tra
dizione riferisce la deposizione della cintura e della veste della V ergine nell'Haghia 
Sor6s. Considerati i rapporti dell'icona con questi brandea, la sua anticipazione al v 

secolo non sarebbe avventata. 
Le più antiche Haghiosoritisse rimasteci si datano alla fine del VI o al principio del 

VII secolo. Dalla puntualizzazione cronologica delle prime testimonianze sulla Deesis e 
sull'Haghiosoritissa si nota che compete loro lo stesso periodo, il VI-VII secolo, donde 
l'impossibilità di puntare sulla priorità cronolo'gica per stabilire la dipendenza di una 
delle due composizioni dall'altra : allo stato delle nostre attuali conoscenze il fattore 
cronologico non può essere chiamato in causa. 

L'altra obiezione che si potrebbe opporre al nostro assunto è di carattere tematico, 
e così ovvia e sensata che contraddirla sembrerebbe illogico. Ci domandiamo se il tipo 
iconografico dell'Haghiosoritissa non presupponga necessariamente la presenza di una 
altra figura. 

Poiché il senso del gesto è l'intercessione e il termine di convergenza il Cristo, e poi
ché nella Deesis Maria e Cristo appaiono compresenti e legati dallo stesso rapporto, 
se ne potrebbe dedurre che l'Haghiosoritissa « presuppone - come si è espresso il La
toud - la messa in scena della Deesis l> 164 l .  

Noi non neghiamo al gesto dell'Haghiosoritissa la sua precipua sostanza semantica : 
l'intercessione, anzi riteniamo che in essa se ne realizzi come il fissaggio, ma siamo pro
pensi a considerare il tipo dell'Haghiosoritissa autonomo rispetto alla Y ergine della 
Deesis . Una riprova empirica potrebbe essere la seguente : guardando l'Haghiosoritissa, 
anche se si accetta la sua dipendenza dal tema della Deesis, questa si pone come un an
tecedente puramente esterno che non determina la comprensione dell'immagine, dal 
momento che è la stessa immagine a porgere il significato da sè. La figura del Cristo si 
indovina sempre, senza dover ricorrere al legamento mentale col Cristo della Deesis . Poi
ché, dunque, quando riconosciamo un'immagine come Haghiosoritissa, la Deesis può ri
sultarle estranea, questa indipendenza fra le due immagini la riteniamo possibile fin 
dal nascere del tipo iconografico tanto più che, rilievo importantissimo, nel prototipo 
dell'Haghiosoritissa il volto era rappresentato in posizione quasi frontale, come l'Ha
ghiosoritissa del Monasterium Tempuli (v. fig . 32), in rapporto col riguardante, per cui 
vieppiù si allenta l'esigenza di un legame diretto con un'altra figura. Inoltre, crediamo 
che la carica segnica dell'Haghiosoritissa costantinopolitana fosse così ricca da permet
tere al riguardante di esplicitare tutti i legami in essa sottintesi o allo stato potenziale, 
la cui enucleazione, a conferma della nostra tesi, avverrà nel tempo fino alla completa 
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visualizzazione di essi : ci riferiamo a quelle che sono chiamate varianti dell'Haghioso
ritissa (soprattutto l'Haghiosoritissa col busto di Cristo che appare fra le nubi e la Para
clisis) e che lo sono, ma sulla via di una sempre maggiore decodificazione del prototipo. 

Si è accennato alla carica segnica del prototipo costantinopolitano che ci propo
niamo ora di illustrare. 

L'icona dell'Haghiosoritissa si inserisce in un tessuto cultuale ben preciso e loca
lizzato : quello dell'Haghia Soros della Chalcopratia ; non si può astrarla da esso senza 
indebolirne la ricchezza semantica ; per questo il tipo iconografico dell'Haghiosoritissa, 
come constateremo, man mano che si allontana da Costantinopoli perde di vitalità fino 
a confluire nella Madonna della Deesis . 

Il titolo dell'Haghiosoritissa, come s'è già dimostrato, deriva dalla Haghia Sor6s 
della Chalcopratia che conteneva la cintura della Vergine. La traduzione latina « Sanc
ta Maria de Cinctura » 165 l circoscrive maggiormente i rapporti fra icona e reliquia. 

L'esame delle omelie di S .  Germano e di S .  Eutimio, del canone di S. Giovanni 
l' Innografo 166 l , componimenti intesi a celebrare la cintura santa, mette in luce la 
relazione diretta e precisa fra il culto di questa e quello della Maternità divina della 
Vergine. 

Il rapporto è maggiormente sottolineato nelle omelie, mentre nel canone l'esal
tazione lirica e suggestiva della S. Cintura lo attenua senza però escluderlo. La connes
sione dei seguenti motivi : la dignità e santità della cintura, il momento dell'Incarna
zione e la potenza di Maria, Madre di Dio e degli uomini, è insistente. Che il legame fra 
l'intercessione, l'Incarnazione, la potenza di Maria sia sentito e si ponga al di fuori della 
sfera delle interpretazioni personali è dimostrato dalla particolare solennità con cui si 
celebrava alla Chalcopratia la festa dell'Annunciazione, l'evento sacro sul quale conver
gono, puntualizzandosi, i rapporti esaminati. L'immagine dell'Haghiosoritissa doveva 
essere una sublimazione di quest i motivi. 

Leggendo l'omelia di S. Germano 167 l  sulla S. Cintura e specialmente il brano che 
esalta la potenza di Maria interceditrice, siamo tentati di pensare che S. Germano l'ab
bia pronunziata tenendo gli occhi fissi sull'icona dell'Haghiosoritissa quasi che l'addi
tasse quale verifica a quanto andava proferendo, tanta è la corrispondenza fra il con
tenuto dell'omelia e quello dell'immagine. 

Data la ricchezza semantica dell'Haghiosoritissa, questa non risulta per niente 
più povera rispetto alla Madonna della Deesis, ché anzi il presupposto dell'Incarnazione, 
ponendosi come substrato teologico, intensifica la forza stessa del gesto. 

Qualche altra motivazione può giustificare ulteriormente l'assunto. Riteniamo che 
le analogie esistenti fra i due complessi basilicali delle Blacherne e della Chalcopratia 
possano toccare anche le icone venerate nell'uno e nell'altro santuario. 

Si sa che l'immagine delle Blacherne era celata dietro una tenda che veniva solle
vata una volta alla settimana per offrire l'immagine venerata alla contemplazione dei 
fedeli. Il miracoloso sollevarsi del velo, posto davanti all'immagine delle Blacherne, è 
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descritto da Psello come il concreto manifestarsi della v1s1one divina concessa agli 
uomini dall'Incarnazione 168 l . 

Quest'uso, che probabilmente era comune anche al prototipo dell'Haghiosori
tissa, sottolineerebbe il carattere di contemplazione mistica pertinente all'icona « cul
tuale », categoria alla quale si dovrebbe assegnare la nostra, ma non la Deesis, icona 
« di devozione » 16 9 l . 

Bisogna convenire, però, che il gesto di orante dell'Haghiosoritissa è anteriore a 
quell'immagine e non compete solo alla Vergine. Per il primo punto si rimanda ad una 
figura della porta di S .  Sabina a Roma e alla seconda scena della leggenda di S. Menna 
nella pisside d'avorio (v1 secolo) al British Museum 1 7o i ; per il secondo si annotano le se
guenti convergenze : la profetessa Anna, madre di Samuele, presenta la stessa icono
grafia dell'Haghiosoritissa, come, talvolta, i profeti Isaia e Giona 1 7 1 l e casualmente 
altri personaggi 1 7 2 l ;  e infine la Madonna assume l'atteggiamento dell'Haghiosoritissa 
in alcune composizioni. 

Mentre solo nell'Ascensione, e sporadicamente, si registra la presenza della Vergine 
secondo il tipo della Blachernitissa, i casi di inserimento della Madonna col gesto della 
Haghiosoritissa in una composizione sono molteplici : nell'Ascensione, come nell'avorio 
dell'x1 secolo conservato a Stoccarda 1 73 l ,  in alcune Crocifissioni, in alcune Annuncia
zioni, e infine regolarmente nella Deesis. 

L'aveva già notato il Rouhault De Fleury, il quale quando parla della Madonna 
dell'Aracoeli afferma: « ella appoggia la mano destra sul petto, solleva e apre la destra, 
gesto che molti autori hanno dato alla Vergine nell'Annunziazione J> e considerando la 
miniatura del Cosma nota che (( la posa di Maria è pressapoco quella che noi ritrovere
mo nelle Crocifissioni del Medioevo J> 1 74 l . 

Esempi di Crocifissioni in cui la Madonna si mostra col gesto dell'Haghiosoritissa 
sono : il trittico d'avorio del Gabinetto delle Medaglie di Parigi (x1 secolo) 175 l ,  la croce 
di Cosenza (x1-xn secolo) , il mosaico absidale di S. Clemente a Roma. 

Per la scena dell'Annunziazione si ricordi che nell'iconografia siriaca e cap
padoce è usuale rappresentare la Madonna in piedi, volta verso l'angelo, con le 
braccia disposte quasi parallelamente. Esempi si ritrovano nell'Evangelario di Rabula, 
in quello della Biblioteca Nazionale di Parigi, syr. 33, negli affreschi arcaici della Cap
padocia, come nella Cappella dell'Annunciazione a Gueremé 1 76 > . 

Riteniamo perciò che la carica di disponibilità che mostra il tipo della Madonna 
Haghiosoritissa convenga più ad un'immagine isolata, appunto il prototipo costanti
nopolitano, che all'elemento di una composizione, come è la Madonna nella Deesis. 

Non si vuole affermare che è stata l'Haghiosoritissa a determinare talune presenze 
sporadiche della Vergine con lo stesso atteggiamento nelle composizioni citate, ma che 
quella si pone come un primum logico. Infatti il senso che il gesto ha nell'icona celebre, 
l'intercessione di cui è anzi la sublimazione, si conserva tanto nella Deesis che nella Cro
cifissione, mentre nell'Annunziazione s'è eclissato ; la Madonna, nel momento che riceve 
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l'angelo, non ha senso che interceda; riteniamo invece che nel gesto sia da vedere 
una scoperta analogia coi rapporti fra l'icona di Chalcopratia e il mistero dell'Incarna
z10ne. 

Forse in riferimento al rapporto Haghiosoritissa-Annunziazione sono da spiegare i 
titoli che si leggono in due icone di Haghiosoritisse del gruppo romano-laziale. « Ave 
Gratia plena » si legge lungo il nimbo della Madonna di Vetralla ; « Ave Gratia plena 
DMS. TECU » in quella di S. Maria Maggiore a Tivoli, nella quale sono rappresentati il 
busto di Cristo benedicente e l'angelo annunziante. 

Nella Madonna di Tivoli, sebbene sia una delle copie più fedeli di quella dell'Ara 
Coeli, è evidente il tentativo di esplicitare, sia col titolo sia coll'aggiunta del Cristo e 
dell'angelo, il significato dell'originale secondo l'interpretazione che di quello s'è dato, 
un po' come le chiose aggiunte dagli amanuensi che sono intese a chiarire il senso 
di un brano e che il più delle volte risultano interpretazioni arbitrarie. Poiché il gruppo 
romano-laziale delle Haghiosoritisse è indice di popolarità non del tipo iconografico, 
ma di icone particolari - prima quella del Monasterium Tempuli poi quella dell'Ara 
Coeli - avviene che nella ripetizione se ne perde il senso, pur riprendendo l'iconogra
fia in cui quello si traduceva, finché si arriva all'interpretazione del prototipo. 

Un fenomeno affine si riscontra nelle varianti dell'Haghiosoritissa che prendiamo 
in esame per provare in maniera determinante l'assunto dell'indipendenza dell'Haghio
soritissa dalla Madonna della Deesis. 

Quali siano le varianti l'hanno di già individuato il Kondakov e la Sirarpie der Ner
sessian 17 7 l . Tralasciando le altre che differiscono solo marginalmente rispetto al prototi
po - come ad esempio il volgersi della Madonna a destra o a sinistra o l'essere rappresen
tata a mezzo busto o a figura intera - ci interessa mettere a fuoco queste tre varianti : 

1) La Vergine che indirizza il suo gesto di intercessione verso la mano di Dio o 
verso il busto di Cristo che sporge da una sezione di cielo . 

2) La Paraclisis, ossia la V ergine che tiene nella mano sinistra la pergamena con 
il dialogo, in greco o in serbo, fra Cristo e Maria, che perora la salvezza degli uomini. 

3) La Vergine nota con l'appellativo di Bogoliubski (un a Paraclisis con l'ag
giunta del Cristo) 177) . 

Queste varianti dimostrano in maniera lampante che il percorso iconografico della 
Haghiosoritissa è segnato da un graduale scioglimento del raggrumo segnico presente 
nel prototipo e non il contrario, che il suo carattere è l'enucleazione successiva di quanto 
era in nuce e non la concentrazione di esso. 

La notazione è tanto più pertinente in quanto si constata che grosso modo l'ordine 
di apparizione delle varianti è quello da noi elencato ; cioè dalla variante più semplice, 
ma sempre sulla via della decodificazione del prototipo, si passa a quella più complessa, 
come se si volessero fissare in termini figurativi i rapporti e i significati sottintesi nel 
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tipo puro dell'Haghiosoritissa prima che diventassero inevidenti alla coscienza del ri
guardante. 

Le apparizioni delle varianti dell'Haghiosoritissa si registrano sopratutto al di fuori 
dell'ambito costantinopolitano : in Georgia, dove la Vergine Haghiosoritissa che orna 
l'icona di Kakouli volge le mani verso Dio, o in Russia dove compare la Vergine 
Bogoliubski nel ll51 .  Delle Paraclisis la più antica potrebbe essere quella di Spoleto, 
altre posteriori si trovano sul monte Sin ai, a Castoria, sull'Athos.  

E importante constatare che le varianti dell'Haghiosoritissa sono contemporanee 
al diffondersi del tema della Deesis e che talora sono compresenti, come nella sopra 
citata icona georgiana o nell'Evangelario di Siena. 

Le considerazioni fatte a proposito delle varianti dell'Haghiosoritissa dimostrano 
ulteriormente l'indipendenza dell'Haghiosoritissa dalla Madonna della Deesis .  Se il 
tipo iconografico della prima dipendesse dalla seconda non mostrerebbe nelle varianti 
il carattere di enucleazione che invece riteniamo essergli peculiare. 

Esaurite le prove che si possono dedurre dall'ambito del tipo iconografico dell'Haghio
soritissa, ne portiamo qualche altra che desumiamo da alcune osservazioni sulla Deesis . 

Questa, come ha messo in luce il Kirspicmikov, ha un suo sviluppo iconografico 
che lo studioso ha stigmatizzato nelle due fasi : trimorphion e Deesis . Ora constatiamo 
che mentre l'iconografia di Maria resta identica nelle due fasi, quella di S. Giovanni 
Battista no. Se l'immagine di Maria intercedente fosse nata per e con la Deesis, anche 
Giovanni ne avrebbe dovuto assumere il gesto invece di essere semplicemente affian
cato a Cristo verso il quale non intercede, come si vede nelle Deesis più antiche. Ciò 
dimostra che il tipo della Vergine intercedente era anteriore alla composizione della 
Deesis, che il suo gesto era familiare, già canonizzato da un'immagine celebre, l'Haghio
soritissa costantinopolitana. 

Con questo non si vuole asserire che assolutamente e coscientemente sia avvenuto 
il passaggio dell'Haghiosoritissa alla Deesis, ma che la stabilità iconografica di que
st'ultima, in contrasto con l'instabilità degli altri elementi della Deesis, lascia supporre 
che, se un rapporto di dipendenza si deve istituire, questo esige la priorità dell'Haghio
soritissa di Costantinopoli. 

Ma il rapporto fra le due Madonne è più elastico. Ammessa pure la priorità genetica 
dell'Haghiosoritissa, non è da pensare che da essa debba dipendere la Vergine della 
Deesis ; l'Haghiosoritissa continua a sussistere indipendentemente dalla Madonna della 
Deesis, creando anche ricchezza di varianti, mentre, si noti, S .  Giovanni, al di fuori 
della Deesis, non assume mai la stessa iconografia : appunto perché questa appartiene 
solo a S. Giovanni, personaggio della Deesis. 

Inoltre si possono precisare delle differenze fra l'Haghiosoritissa di Costantino
poli, quale possiamo ricostruirla attraverso le prime repliche da noi conosciute, e la 
Madonna della Deesis. 

Il Bettini afferma che l'Haghiosoritissa è fra le icone celebri costantinopolitane 
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l'unica rappresentata di profilo ; il Vloberg che il fondo dell'icona era ricoperto da un 
rivestimento d'argento lavorato a sbalzo 1 78 l . 

Riteniamo di poter sostenere che il volto della V ergine non era di profilo ; è vero 
che così è rappresentata, per esempio, nella moneta di epoca comnena l 7 9 ) ,  ma è un 
caso sporadico; l'Haghiosoritissa doveva essere di tre quarti, col volto quasi frontale 
in rapporto col riguardante : così la riproducono l'immagine del Monasterium Tem
puli, la miniatura del Cosma, il mosaico di Salonicco, non con le braccia parallele 
come nella Madonna della Deesis del periodo maturo, ma col braccio esterno di poco 
trasversale rispetto all'altro. 

Senonché, come afferma il Kondakov, « molto presto sono sorte le copie dell'Ha
ghiosoritissa a metà busto con variante nella posizione della testa e cioè più inclinata e 
con le mani meno alzate, le quali sono identiche alla composizione della Madonna della 
Deesis l} 180 l . 

Nell'identità messa in rilievo dal Kondakov noi vediamo finalmente l'influenza 
della Deesis sull'Haghiosoritissa, anzi asseriamo che dal XII-XIII secolo in poi la di
stinzione fra l'Haghiosoritissa e la Madonna della Deesis è difficile e talvolta arbitraria. 

Abbiamo posto come terminus a quo il XII-XIII secolo perché fino a tale epoca la 
distinzione dei due tipi esiste ed è cosciente : la testimoniano da una parte le raffigu
razioni di Haghiosoritissa con note esplicative, dall'altra un documento di un mona
stero sull' Athos in cui si legge : « icona della SS. Theotocos, detta Deesis » 18l l .  

Anche noi c i  siamo imbattuti nella sutura dei tipi iconografici dell'Haghiosori
tissa e della Madonna della Deesis, solo che l'abbiamo ravvisata alla fine e non al 
principio della loro parabola. 

MARIA ANDALORO 

Il E . B. GARRISON, Italian Romanesque Panel Paintings, Firenze 1949, p .  68 N. 139.  
2l A .  DANEU, La mostra permanente del Tesoro della Cattedrale, in Sicilia del Popolo, 26-2-1960, 

p. 5; M ms .  L. POTTINO, Ex disiectis membris, Palermo 1 960, p. 3. 
3l  Dall'inventario di Niccolò Aprea, essendo Tesoriere della Cattedrale Antonio Colomba. Si 

cita da G. M. FoRNARI, A nno memorabile dei Carmelitani, Milano 1690, p. 42 1 e da G. M. AMATO, 

De principe templo panormitano, libri XIII, Palermo 1 728, p. 361 . Oggi detto inventario si dovrebbe 
trovare nell'Archivio Comunale, ma non abbiamo potuto consultarlo perché non è trascritto negli 
elenchi. Si nota, però, che il D1 MARZO l'ha consultato e se ne è servito per la sua opera I Gagini e 

la scultura in Sicilia nei secoli X V  e X VI, Palermo 1 880, vol. I p. 622 e che L. BoGLINO (I codici 
della Cattedrale di Palermo esistenti al secolo X V, estratto da Sicilia Sacra, 1 904, pp. 5-6) ne ha pubbli
cato il capitolo relativo ai codici e l'elenco dei capitoli in cui si suddivide l'inventario; di questi il 
terzo è intitolato : << De Y conis »; in esso, probabilmente, si doveva trovare la menzione dell'icona. Da 
quanto riferisce il Boglini si può dedurre che neanche ai suoi tempi l'inventario era fra quelli elencati 
all'Archivio Comunale, dato che lo trovò per caso in un armadio. 
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4' Il testo è il seguente : cc Nos Don Didacus de Haedo Dei, et Apostolice Sedis Gratia Archiepi
scopus Panormitanus, Regisque Consiliarius. 

Perché di nostro comandamento ad istanza del Spettabile e molto Rev. Don Giovanni Battista 
La Rosa V.l.D.  Canonico di questa nostra Metropolitana Chiesa, e Avvocato Fiscale della nostra 
Corte Arcivescovile si son presi li Testimonii di fede degni, per li quali chiaramente si viene a prn
vare, che la Immagine, ed Effigie della Gloriosissima Vergine Maria, che si ritrova nel Thesauro di 
questa nostra suddetta Metropolitana (con la quale si suol dare la Pace agli Illustrissimi Prelati no
stri antecessori, e a noi ancora ; e nelle processioni dall'Ebdomedario , o Vivanderio, o Canonico 
viene portata dinanzi al petto) sia stata qui portata da S.  Angelo dell'Ordine Carmelitano, e che sia 
stata depinta da S.  Luca . E perciò ad instanza del suddetto esortiamo tutti i fideli Christiani dell'uno 
e dell'altro sesso, che per vera Effigie, e Immagine di essa Gloriosissima Vergine vogliano honorarla e 
venerarla;  Et a ciò appaia in futuro habbiamo fatto la presente sottoscritta di nostra mano, e sigil
lata col nostro solito sigillo. 

Panormi die 3 Martii 1597 D. Archiepiscop us Panormitanus 

Benedictus Mendola Magist .  Notarius .  V .  ANTONINUS DE ASSALI 

Il documento si trova in G. B. LA RosA, Discorso o Tradottione del Canonico Don G. B. La Rosa 
palermitano per l'immagine della Gloriosissima Vergine Maria che si conserva nella Cattedrale di Pa
lermo . . .  Palermo 1597, pp. 7-8. 

5 l Leggiamo in AMATO, op. cit . ,  p .  72 : cc Basilicaris fabrica vocabulo graeco Maragma, proprium 
sigillum obtinuit aquilam bicipitem, auream, diatamatis capitibus in alvo purpurean. Lo stemma del
la Maramma lo troviamo, per esempio, sulla targa a rilievo nella ghiera interna del portale meridio
nale della Cattedrale (prima metà del xv secolo), sulla finestra che sovrasta il portale sulla via Bo
nello, datato alla fine del XIV secolo dallo ZANCA (La Cattedrale di Palermo dalle origini allo stato at
tuale, Palermo 1952, pp . 229-31)  e infine sul coronamento dello stallo del Ciantro (1466) , sempre in 
Cattedrale. 

6 l Che l'immagine fosse oggetto di culto privato, lo pensa, a ragione, il GARRISON, op. cit., pag. 39. 
7 l Il culto di cui la nostra icona fu oggetto nella seconda metà del XVI secolo è testimoniato dal 

documento trascritto nella nota 4 e da due sonetti dedicati alla « . • .  vera veneranda Imago de 
la Madre di Dio . . .  >> del petrarchista L. 0RLANDINI (Rime, Palermo 1571) .  

8 l C.  BE RTELLI, La Madonna di S. Maria in Trastevere, Roma 1961,  pp. 25-26. 
9 l LA RosA, op. cit. 

io ) A cta Sanctorum Maji collecta . . .  ecc., tomus II, pp. 800 ss .  
ll)  V. AURIA, Historia cronologica delli signori Vicerè di  Sicilia cioè dall'anno 1 409 fino al  1 69 7  

presente, Palermo 1 697, p .  108 : « Il Vicerè D .  Giovanni Alfonso Henriques de  Cabrera, grande Al
mirante di Castiglia, venne nell'Oratorio della nobile Compagnia della Pace in Palermo a dì 3 d'aprile 
1 644 ed esortò li superiori di essa Compagnia, acciocché con li loro fratelli intervenissero tutti in pro
cessione dall'Oratorio di essi fino alla chiesa maggiore palermitana a visitare la Madonna S.S.  di
pinta da S. Luca e portata in Palermo da S. Angelo Carmelitano, come si legge nella di lui vita; e 
ciò per ordine di Sua Maestà acciocché si pregasse per li felici progressi di S. M. e per la pace uni
versale. 

E così fu eseguito dalla predetta compagnia della Pace per quell'anno ; onde dopo si ha conti
nuato da quell'anno sino al presente (1697) nella prima domenica in Albis la detta solennità in detta 
Chiesa Maggiore, venendovi in processione ogni giorno per tutta l'ottava tutte le Religioni secondo 
il loro ordine di antichità recitando un bellissimo sermone per implorare dalla divina pietà i felici 
avvenimenti alla Cattolica Maestà dei Reggi Austriaci : facendo in fine dell'ottava una devota pro-
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cessione per la città accompagnata dal capitolo e clero palermitano, dalle religioni e senato di Pa
lermo n. 

Sempre sulla novena si porta la seguente testimonianza di G. B. CASTELLUCCI, Giornale sacro 
palermitano, Palermo 1 680, pp. 2 1 1-2 1 3 :  « Da oggi innanzi (Domenica in Albis) il dopo pranzo per 
nove giorni si fa processione da un convento di F. P. portando in processione un'immagine di Maria 
Vergine e va al Duomo, si prega ad intenzione del Re nostro Signore dove si fanno sermoni la mat
tina e la sera in lode della Beata Vergine;  questa processione fu ordinata da farsi in tutti li suoi 
regni della Maestà di Filippo IV Re della Spagna e di questo fidelissimo Regno di Sicilia l'anno 1640 
per la Pace. Lunedì dopo la seconda Domenica di Pasqua ultimo giorno della novena, il dopo pranzo 
la Chiesa Maggiore fa processione solenne dell'immagine sacrosanta di Maria Vergine depinta da S.  
Luca e portata da S. Angelo Carmelitano. 

Il Senato si associa alla suddetta processione >>. 
1 2 >  Le prime e più complete descrizioni dell'icona risalgono al XVIII secolo. 
A .MoNGITORE, Palermo divoto di Maria Vergine e Maria Vergine protettrice di Palermo, Palermo 

1719, voi. I, p. 268:  « Madonna dipinta da S. Luca nella Cattedrale. Nell'insigne Tesoro delle reli
quie che si conservano nella Cattedrale di Palermo, si costudisce una piccola immagine della S.S.  
Vergine, dipinta sopra la tavola dal pennello di S.  Luca. 

Si mostra la gran Reina in aspetto divotissimo con la destra applicata al petto e con la sinistra 
placidamente alzata ed aperta. Le ricopre il capo un velo, che scende a coprire le spalle, attraver
sato al petto ed è nella parte che cela il capo segnato d'una croce, nelle sue parti terminata a giglio 
e nella parte che sovrasta al principio del braccio v i  ha piccoli fregi. Nella sommità in due piccoli 
scudi a caratteri greci si legge : MP 01 cioè Mater Dei >>. 

AMATO, op. cit., p. 361 : << Icona Mariana, graeco abitu induta aurea in alv'o , quae dexteram pec
tori admovet, tenens laevam apertam, suaviter elevatam, velum in capite, crucemque; brachiis li
liatis ; ad latera verticis scutula duo graeco cum lemmate:  Mater Dei >>. Dopo questa le testimo
nianze si fanno rare. Il Rouhault de Fleury, il Muiioz, lo Jallonghi non ignorano la nostra icona, 
che trova menzione nelle loro opere perché ritenuta Madonna di S.  Luca. 

13)11 reliquiario dove si trovava l'altare dei Canonici infermi con la stanza Capitolare << è com
preso col nome di tesauro e fu fabbricato dall'Arcivescovo Marullo >> (da MoNGITORE, La Cattedrale, 
Ms. QqE . 3, pag. 582 presso la Biblioteca Comunale di Palermo).  

14> Il gioiello corrisponde a quello menzionato dal MoNGITORE op. cit., p .  268; ma non si può 
identificare con quello d'ambra con tre zaffiri, menzionato nell'inventario del 1459 al quale molto 
probabilmente fu sostituito .  Poiché il gioiello, sebbene incompleto, è di dimensioni notevoli rispetto 
all'icona, se ne deduce che fu adattato all'icona, forse per nascondere due lacune che scoprono il 
legno del supporto, l'una grande in mezzo al busto, l'altra al limite superiore della mano sinistra, 
tanto più che il gioiello veniva a nascondere parte del fregio dipinto sul maphoriom. Tolta la corona 
a due ordini di raggi si potè vedere il fregio del velo che, probabilmente, un'anteriore corona aveva 
celato, come fanno supporre i fori lungo l'orlo del velo stesso. 

15 > Il rivestimento apparve integro tranne nell'angolo inferiore destro dove era s tato sostituito 
da un pezzo che ne ripete rozzamente il motivo ed è smussato nei rimanenti angoli. La lamina d'ar
gento si ripiega lungo i bordi del supporto, fra la lamina e il legno è inserita una striscetta di tela 
dalla grossa trama. La tavola, di cipresso, ha uno spessore di un centimetro e mezzo e si scanala al
l'interno, cosicché i bordi rialzati fanno da cornice. 

16> Sappiamo da inventari di molti monasteri e chiese orientali che si soleva ricoprire le icone 
con lamine lavorate a sbalzo ; nei secoli successivi l'uso si perpetuò in Russia, dove i restauri dei primi 
del '900 hanno portato alla luce i << basma n, mentre nell'altra rimanente area bizantina i rivestimenti 

10 
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del solo fondo furono sostituiti dalle teche che lasciavano scoperti solo il volto e le mani dell'im
magine. 

17 >  GARRISON, op . cit., pp. 2 e 29. 
is� Il suggerimento, come altri ugualmente preziosi e stimolanti, lo devo al Prof. Cesare Brandi 

che mi ha seguito, da Maestro, in questo studio. 
19> M . MuRARO, Pao lo da Venezia, Milano 1969, p. 66, fissa l'inizio del soggiorno di Paolo in Dal

mazia al 1 34 7 .  
20>  Mosaico sulla parete sud della navata centrale. Riproduzione in  E .  KITZINGER, The Mosaics of 

Monreale, Palermo 1960, Tav. 34. Icona (1408-23) nella Galleria Tetriakov di Mosca. Riproduzione 
in W. WEIDLÈ , Le icone bizantine e russe, Firenze 1950, tav. fuori testo. 

21 > N.  F. KoNDAKOV, Histoire et monuments des émaux byzantins, Francoforte sul Meno 1892, 
p.  258. 

22> S.  BETTINI, Pitture cretesi-veneziane slave e italiane del Museo Nazionale di Ravenna, Ravenna 
1940, p. 40. 

23> A. KrnsPICMIKOV, La Deesis in Oriente e Occidente e la letteratura parallela (in rnsso), in Gior
nale del Ministero della Pubblica Istruzione, 1893, pp. 1-26; E .  KANTOROWicz, Ivories and Litanies, 
in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1942, pp. 56-8 1 .  

241 TH .  VON BoGYAY, in  ScHMIDT, Reallexikon zur deutschen Kuntsgeschichte, s .  v. « Deesis i> III, 
1954, col. 1 198 : « Il primo esempio di Giudizio con Deesis si trova nel Ms . greco 74 della Biblioteca 
Nazionale di Parigi che risale all'xI sec. )). 

25> BETTINI, op. cit., p. 40. Per il KoNDAKOV (Histoire de l'art byzantin consideré principalement 
dans les Miniatures, I, Parigi 1886, p. 150) la composizione corrisponde tanto al Giudizio quanto 
alla Rei;urrezione di Cristo. 

26> KIRSPICMIKOV, op. cit., p. 7 .  
27> O.  M .  DALTON, Byzantine A rt and A rchaeology, Oxford 1911,  p.  664 ; VON BoGYAY, op. cit., 

col. 1 197;  BETTINI, op. cit., pag. 39. 
28> G. e M. SoTIRIU, Le icone del monastero del Sinai (in greco moderno), Atene 1956 tav. 219 e 

198. 
29>  D. V. AINALOV e E. REDIN, La chiesa di S. Sofia a Kiev (in russo), Pietroburgo 1 889,p . 50. 
30>  KrnsPICMIKOV, op. cit., p .  10. Dalle fonti si deduce che ò e:7tÌ -rwv Òe:�cre:wv è la carica 9i un 

personaggio, e non il nome di una cerimonia quale è descritta minuziosamente dal Kondakov. Ulti
mamente ha rinnegato questa origine il VON BoGYAY, op. cit., col. 2001, ma senza portare alcuna 
altra giustificazione. 

31 > Per AINALOV e REDIN, op. cit., pp. 47-52, infatti, è la Deesis che deriva dal Giudizio Univer
sale. Il tema del Giudizio Universale non nasce ex abrupto in questo secolo se già Efrem il siro aveva 
descritto gli elementi essenziali di questa scena quale più tardi la concepì l'arte bizantina; ma l'Eti
masia, la Deesis, l'Anastasis sono ancora motivi isolati non investiti di cosciente significato apoca
littico. Nel VI secolo a S. Apollinare Nuovo il Giudizio Universale è raffigurato sotto la forma sim
bolica del pastore che separa gli agnelli e le pecore, che diviene a partire dall'VIII secolo l'immagine 
di Cristo che appare fra le nuvole in mezzo agli apostoli per giudicare i vivi e i morti. G. BOVINI, I 
Mosaici di S. Apollinare Nuovo, Firenze 1 958, pp. 37-38 ; CH. DIEHL, Manuel d'art byzaniin, Parigi 
1926, voi. II, p. 497. 

32) KONDAKOV, op. cit., pp . 1 14- 1 1 5 .  
33 >  A. GRABAR, L'Empereur dans l'art byzantin, Parigi 1936, p .  258. 
34) TH .  WHITTEMORE, The Mosaics of S. Sofia, Boston-Oxford 1952, IV, p.  24. 
35>  J .  STRZYGOWSKI, Orient oder Rom, Lipsia 1900 p .  100. Per l'iconografia del Cristo in tronò' fra 
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gli apostoli, cfr. P. TESTINI, Osservazioni sull'iconografia del Cristo in Trono fra gli Apostoli, in Ri
vista dell'Istituto Nazionale d'A rcheologia e Storia dell'Arte, 1963, pp. 230-300. 

Per la variante della Traditio Legis a Ravenna, dove S. Paolo e non S .  Pietro riceve la legge, 
cfr. G. DE FRANCOVICH, Studi sulla scultura Ravennate. I sarcofagi, in Felix Ravenna, agosto-dicem
bre 1 958, pp.  1 18-136. 

36l  BETTINI, op. cit., p.  40. 
37 l C. OsrnczKOWSKA, La Mosa�que de la porte royale à S. Sophie, in Byzantion, IX (1934), pp. 

41-83. 
38 l G. WILPERT, La decorazione della Basilica lateranense, in Rivista di A rcheologia Cristiana, 

1929, pp . 53-126. 
39l Per PH. LAUER, Le Palais du Latran, Parigi 1 9 1 1 ,  pp. 212 ss . :  « non è possibile stabilire se il 

mosaico è anteriore o posteriore al terremoto dell'896 e alle grandi riparazioni di Sergio III (904-
911)  l>. Dello stesso parere è P. ARMELLINI, L'abside della Basilica Lateranense, Roma s .d.,  pp. 15-24. 
Per G. HooGEWERFF (L'iconologie et l'étude de l'art chretien, in Rivista di A rcheologia Cristiana, 1931,  
pp.  63-64), i l  motivo della Deesis risale a Sergio III,  sia perché il  titolo della Vergine è in greco sia 
perché i caratteri stilistici ricordano da vicino quelli presenti nell'arte bizantina del x secolo. P. ToE

SCA (Storia dell'Arte Italiana, voi. I: Il Medioevo, Torino 1927, p. 979) afferma che il Torriti nel 1291 
doveva essersi ispirato ad una composizione più antica, ma non specifica l'epoca a cui quest'ul
tima potrebbe risalire. 

40l WHITTEMORE, op. cit., p .  26. 
4ll WILPERT, S. Maria A ntiqua, in l'A rte 1910 pp. 18-19.  
42 l  KoNDAKOV, op. cit., pp. 1 14- 1 15.  
43 l Riguardo al sospetto che il passo sia interpolato si rimanda a KITZINGER, The cult of Images in 

the age before Iconoclasm, in Dumb. Oaks. Papers, 1954, p.  106 nota 86; MIGNE, Patrologia Graecu, 87,  
III 3557; BoGYAY, op. cit., col ., 1 197, nota che la leggenda nasce in Egitto dove Sofronio visse più a 
lungo come monaco e dove si trova Menuthis, centro del culto dei due martiri alessandrini Ciro e 
Giovanni. 

44l KANTOROWICZ, op. cit., pp. 56-81 .  Lo stesso studioso ricorda che una cappella era stata co
struita a Modena « in honore Sancti Salvatoris et Sanctae Mariae et Sancti Joannis sacrandi tempore 
Karoli Tertii imperatoris anno eius imperii secundo H (anno 881 ) .  

45!  DIEHL, op . cit., voi. I I ,  p .  581 .  
46) MIGNE, P. G., 7

' 
1 175-76.  

47 l Una testimonianza ci  è offerta dal poeta Domizio : « salvaci tutti per le preghiere dell'Immaco
lata Madre Tua e del Glorioso Battista, intercedi per tutti, egli che è profeta, intercessore e precur
sore H. G. P. PITRA, A naclecta Sacra, Parigi 1876, voi. I p. 327. 

48l  KrnsPICHMIKOV, op. cit., p .  8. 
49) KANTOROWICZ, op. cit., p. 71, nota 2 .  
5o i  KoNDAKOV, op. cit., p .  258. L a  giustificazione del Kondakov è accolta e ribadita d a  A. 

BERGER, Die Darstellung des Thronenden Christus in der romanischen Kunst, Reutlingen 1926, p. 156.  
5l l Per questo forse S. Giovanni Battista in talune raffigurazioni a solo è rappresentato con le 

ali. Una tavola di Pietro Lampades (xvi secolo) rappresentante S .  Giovanni alato si trova nei depositi 
della Galleria Nazionale della Sicilia a Palermo. (La tavola è ritenuta erroneamente icona superstite 
del periodo normanno da G. D1 MARZO, Delle belle Arti in Sicilia dai Normanni fino allafine del XI V 
secolo, Palermo 1 859) . 

52l WHITTEMORE, op. cit. , nota a p .  24. 
53 l A. MEDEA, Gli affreschi nelle cripte pugliesi, Roma 1 939, p. 224, fig. 155, pp. 101-103,  fig. 48. 
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54> G. DE ]ERPHANION, Les églises rupestres de Cappadoce, Parigi, 1 92 5  pp. 397-456. 
55> Un caso assolutamente isolato di Deesis in un'abside si trova nella cappella laterale del mona· 

stero di S. Antonio in Egitto (WHITTRMORE, op . cit., nota 2 1 ) .  
56> P.  MuRATOV, L a  pittura russa antica, traduzione d i  Ettore L o  Gatto dal manoscritto russo, 

Roma 1 925, p .  14. 
57> L'ordinamento dei piani dell'iconostasio è il seguente : 1° icone di Santi locali; 2° Deesis ; 30 rap· 

presentazione delle feste ; 4° icone dei profeti ; 5° icone dei patriarchi con l'immagine di Dio Sabbaoth . 
5s> KoNDAKOV, op . cit., p .  256. 
59> M. AccASCINA, Oreficerie bizantine e limosine in Sicilia, in Boll. d'Arte 1 927-28, pp. 551-556. 

Allora l'altarino si trovava dentro il tabernacolo della Cattedrale di Agrigento. 
60> WHITTEMORE (op .  cit.) ritiene il mosaico della prima metà del XII secolo ; il GRABAR (La pein< 

ture byzantine, Ginevra 1 953, pp. 96-97), del principio del xm; D. TALBOT RICE (The A rt of Byzan· 
tium, Londra 1959, pp. 330-331) data il mosaico alla fine del XII o al principio del XIII secolo poiché 
si tratta di un mosaico costantinopolitano. 

60 Per la complessa questione circa le relazioni di dipendenza fra i tre trittici e la relativa crono
logia si veda : G. R. MoREY, Gli oggetti d'avorio e d'osso del Museo Sacro Vaticano, Roma 1936 ; pagg. 
65-67 ; A. GoLDSCHMIDT-K. WEITZMANN, Die Byzantinischen Elfenbeinskulpturen der X bis XIII ]ah
ruhunderts, Berlino 1931, II, nn. 30-31-33;  TALBOT RICE, op. cit., pp. 313-314. 

62> Un esempio di Deesis in cui Cristo si mostra clipeato come gli Arcangeli Michele e Gabriele che 
lo fiancheggiano mentre Maria e Giovanni stanno in piedi sotto al Cristo, si riscontra nel reliquiario 
di avorio che si trova nella chiesa di S. Francesco (x sec.) a Cortona. Riprodotto in TALBOT RICE, 

op. cit., tav. 1 2 1 .  
63> A. FROLOW, Sainte Marthe ou Mère de Dieu? i n  Bullettin of the Byzantine Institute, 1 ,  1 946, 

pp. 79-82 . 
64> La ricostruzione si trova in GARRISON op. cit., pag. 175;  il disegno della santa corrisponde al 

numero 444. La datazione proposta è il penultimo decennio dol XIII secolo. 
65)  L. MoRTARI-1 .  FALDI, La pittura viterbese dal XI V al X VI secolo, Viterbo 1954, pp. 22-23. 
66) GARRISON, op. cit., numero 299. 
67) Per la datazione del trittico si rimanda alla scheda che gli ha dedicato la Mortari (op. cit., 

p.  2 1 ) .  
s8> OsrnczKOWSKA, op. cit., p p .  41-83 ; WHITTEMORE, op. cit., p. 25 ; GRABAR, op. cit., pp. 96-

97; FROLOW, op. cit., p. 79. 
69 ) GARRISON, op. cit., numero 160; V. LAZAREV, Early italo-byzantine painting in Sicily, in 

The Burlington Magazine, dic. 1933, pp. 279-87. 
70) WILPERT, op. cit., p. 19. 
71> BERTEAUX, L'Art dans l'Italie Meridionale, Parigi 1904, I, pp. 2 15-216. 
12> Non sempre i santi e gli angeli sono atteggiati alla stessa maniera di Maria e Giovanni, spesso 

ognuno è rappresentato secondo la propria iconografia abituale. 
73> SOTIRIOU, op. cit., p. 120 data l'icona alla fine del XII secolo. 
74 )  H. GRISAR, Il Sancta Sanctorum, Roma 1907, pp. 152 - 153.  
75 ) Si cita il  De Bruyne da B . M. APOLLONJ GHETTI, S. Prassede, Roma 1961, pp . 70-75. 
76 )  In quanto crop6c;: loculus, conditorium, in quo defuncti conduntur, sepulcrum. (Arca fune

bris) (dicitur enim non tam de sepulcro, quam de theca) (STEPHANUS, Thesaurus Graecae linguae, 
col. 5 1 6) .  

77! A .  GRABAR, Martyrium, Parigi 1948, p .  348. 
78) Un esempio di denominazione analoga, fuori di Costantinopoli, è Skopoitissa dal monte Scopò 
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nell'isola di Zante, come ha appurato G. MERCATI, Sulla Madonna Skopiotissa, in Révue des Etudes 
Byzantines, 1 958, pp. 244-248. 

79>  Paris. gr. 1447 del X secolo. Si trascrive da : A. WE NGER, Notes inédites sur les empereurs Théo
dose I, A rcadius, Théodose II, Leon I, in Révue des Etudes Bizantynes, 1952, p. 54. 

80) GRABAR, L'iconoclasme byzantin, Parigi 1 957, pp. 21-22. 
81> La Blachernitissa con titolo esplicativo si trova su una moneta di Costantino IX Monomaco 

(1042-1054) : G. SCHLUMBERGER, Sigillographie de l'Empire Byzantin, Parigi 1884, p. 15 .  
82> J. PAPADOPOULOS (Les palais e t  les églises des Blachernes, Salonicco 1 928 pp.  27-28) di

mostra che questa immagine è da identificare con l'icona davanti la quale avveniva il miracoloso 
sollevarsi della tenda che ordinariamente la velava . 

83> G . CEDRENUS, Historiarum Compendium, Bonn, II, p. 497. 
84> PH . ScHWEINFURT, Geschichte der russ. Malerei in Mittelalter, L'Aja 1930, p. 374. Anche la 

chiesa di Chalcopratia dopo la conquista latina di Costantinopoli nel 1204 viene denominata S.  Maria 

de Cinctura. 
85> II KoNDAKOV (Iconografia della Madre di Dio, pp. 95-96) risolveva il problema con questa consi

derazione : poiché l'haghia soros delle Blacherne risale al IX secolo, quando già conosciamo esempi di 
Haghiosoritissa, il prototipo doveva essere venerato a Chalcopratia la cui Sor6s risale al VI secolo.La 
soluzione del Kondakov è inaccettabile perché l'Haghia Soròs della Blacherne risale a Leone I che 
nel 4 73 si affretta a costruire presso la chiesa delle Blacherne un edificio a cupola, a pianta centrale per 
deporvi il maphorion della Vergine. Cfr. PAPADOPOULOS, op. cit., pp. 104-105. 

86> SrnARPIE DER NERSESSIAN, Two Images of the Virgin in the Dumbarton Oaks Collection in 
Dumb. O. Papers 1960, p. 78. 

87> Mr GNE, P. G., XCVIII; col. 381.  
88) MIGNE, P. G.,  XCVIII, 157. 
89 >  T. BERTELÈ , La Vergine Aghiosoritissa nella numismatica bizantina, m Révue des Etudes 

Byzantines, 1 958, p. 233. 

90> BERTELÈ, op. cit., p.  234. 

91> D. LATOUD, Le Sanctuaire de la Vierge aux Chalcopratie, in Echos d'Orient, 1924, p .  42 . 
92> ScHLUMBERGER, op. cit., p. 38. 

93> BERTELÈ, op. cit., p.  233. 

94) LATOUD, op. cit. ,  p .  57.  
95> BERTELÈ, op. cit., p.  234. 
96> ScHLUMBERGER, Mélanges d'Archéologie byzantine, Parigi 1895, pp. 302-303. 
97> ScnLUMBERGER, op. cit., p. 1 66. 
98> C. A.  GARUFI, Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale, Palermo 

1902, p. 1 6 .  
99> SoTIRIU, op. cit., p. 1 2 5 ,  e p .  126, nota 7.  Che le immagini della Vergine nel menologio 

avessero quasi il valore di una guida per pittori, quasi un corrispettivo pittografico in nuce dei pre
cetti scritti da Furna, il monaco atonita, nel XVII secolo ? Tanto più che le immagini della Vergine 
costituendo il frontespizio della icona non mostrano alcun riferimento ai miracoli e alla passione 
di Cristo, rappresentati nell'icona. 

lOOJ A. XINGOPULOS, Le icone portatili (in greco moderno) ,  in A rte Bizantina, Atene 1 964 pp. 
187-248. Da notare che la denominazione « Haghioritissa » (( Vierge de la S. Montagne » ricorre sem
pre nella traduzione francese, mentre nell'edizione originale greca a proposito dell'icona di Freising 
si parla di (p. 220) -ròv TU7to -r�ç Aywcrop[ncrcro:ç -r&v xo:Àx.o7tpo:-rdwv « il tipo della Vergine Ha-
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ghiosoritissa della Chalcopratia »; nel glossario di 'Aywpl-rn;qx, con descrizione del tipo icono
grafico, ma senza che sia riportata alcuna etimologia. 

ioo ScHLUMBERGER, Sceaux byzantins, in Mélanges d'A rchéologie byzantine, Parigi 1895, p. 209. 
102 J  BERTELÈ, op. cit., p.  234. 
103 l Il Bertelli giustamente osserva che il culto delle reliquie indirette della Vergine (il mapho

rion, la cintura, la veste) dovette nascere e diffondersi non prima della seconda metà del v secolo, e 
al 451 risale la notizia dell'Assunzione della Vergine, comunicata ufficialmente per la prima volta da 
Marciano e Pulcheria » (BERTELLI, L'Immagine del << Monasterium Tempuli >> dopo il restauro, in A r
chivium Fratrum Praedicatorum, 1961,  p .  89) . 

104l MIGNE, P. G. 97, 613.  « Arcadio, figlio di Teodosio il Grande, portando la veneranda cintura 
della SS. Madre di Dio da Gerusalemme, dove fino a quel tempo era stata custodita da una vergine 
insieme alla veste preziosa, a Costantinopoli, la depose in una teca splendente che chiamò « haghia 
sor6s ». 

105l W. M. RAMSAY, (La Geografia storica dell'Asia Minore, Londra 1890, p .  315,  no 329) ha 
identificato Zela coll'attuale Zileh. 

106l SINEX. Eccles. Const., p .  600 ; pp. 935-936. 
107 l CODINO, De Aed. Const. ; MIGNE, P. G., 157, 560 << Al tempo di Costantino il Grande i Giu

dei abitavano nel quartiere di Chalcopratia ». 
108l CODINO, De Aed. Const., MIGNE, P. G., 157, 560. « Dopo 132 anni Teodosio, il giovane li 

(gli Ebrei) cacciò e sul quel quartiere purificato edificò il tempio alla Madre di Dio l>. 
109l TEODORO IL LETTORE, Historia Eccl. libro I, 5 ;  MIGNE, P. G., 86, 168. « Pulcheria molte 

chiese edificò; quella delle Blacherne, quella della Chalcopratia, dei Viandanti ed anche quella del 
martire Lorenzo n. 

l10l TEOFANE, Cronographia ; MIGNE P. G., 108, 265. « Allora la chiesa della Chalcopratia, che 
prima era sinagoga dei Giudei, consacrò alla Madre di Dio >>. 

lll l TEOFANE, Cronographia; MIGNE P. G., 108, 537. « In quell'anno l'imperatore Giustino aven
do espropriato agli Ebrei la sinagoga che possedevano a Chalcopratia , costruì in onore della 
Madre di Dio la chiesa. Questa è vicina alla grande Chiesa.  Nello stesso anno, il 31 agosto morì Gio
vanni, vescovo di Costantinopoli >>. 

l12l Non ci deve meravigliare il fatto che l'erezione della Chalcopratia è attribuita a diversi im
peratori, e cioè a diversi tempi, cosa non rara nella storia bizantina ;  S. Sofia è l'esempio limite. 

113 l C. Du GANGE, Hist. Byz., Parigi 1680, lib . II, p. 169. 
114 l CODINO, De aed. Const., MIGNE P. G., 157, 560. « Giustino riedificò il tempio che un terre

moto aveva distrutto e lo dotò di beni immobili l>. 
115l R. JANIN, La Géographie ecclésiastique de l'empire byzantin, Parigi 1 953, t. III, p .  246. Sulle 

particolarità architettoniche della Chalcopratia qualche ragguaglio si può dedurre dalle fonti stori
che . Essa aveva forma basilicale (infatti Costantino Porfirogenito parlando della chiesa di S. Ana
stasia a Jadera (Zara) dice che è basilicale come quella della Chalcopratia, era preceduta dal nartece 
e provvista di tribuna alla quale si accedeva attraverso una scala di legno che si trovava nel lato 
sinistro, come si deduce dal cerimoniale che regolava la visita dell'imperatore alla basilica, e pos
sedeva una corte dove fu tenuto il concilio del 536, presieduto dal patriarca Menas. 

116 l  Gli scavi, eseguiti a diverse riprese, si sono localizzati nelle vicinanze della piccola moschea 
di Zeynev o Zaynev Sultane. Afferma lo JANIN (op. cit., p. 251) : « Dalle ricerche del 1920 si presume 
l 'identificazione della chiesa della Vergine con la piccola moschea di Zeynev Sultane . . . . . . Più 
lontano vi sono resti di marmo, capitelli, che portano il marchio del v secolo ll. M. D .  ScHNEIDER 

(Byzanz, Berlino 1 936, p. 56) afferma che la Chalcopratia è moschea dal 1484, oggi Acem aga mescidi; 



NOTE SUI TEMI ICONOGRAFICI DELLA DEESIS E DELLA HAGHIOSORITISSA 151  

l'identificazione è ribadita da CH . DELVOYE in  Reallexicon zur Byzantinischen Kunst, s.  v. Basilica, 
Stoccarda 1963 I, pp. 525-26. 

117> BE RTELLI, op. cit., p. 1 0 1 ;  C. CECCHELLI, Mater Christi, Roma 1946, vol. I, p .  227. 
118 > P. O.,  XVI, p .  478. 
119 > MIGNE, P. G., 1 17, 613. « Dopo 410 anni l'imperatore Leone aprì questa santa urna per la 

moglie Zoe che uno spirito impuro tormentava. Perché una visione divina l'aveva ammonita che se 
la veneranda cintura avesse toccato, sarebbe guarita. La cintura fu trovata come nuova, rifulgente, 
coi sigilli indicanti l'anno, l'indicazione e il giorno in cui la sacra cintura era stata portata da Co
stantinopoli e come era stata conservata nella custodia dalle mani dell'imperatore. Leone abbracciò 
la cintura, il patriarca del tempo la dispiegò sull'imperatrice che tosto riebbe la salute ». 

120> M. JuGIE, prefazione all'omelia di S. Eutimio in P. O., 16. 
120 WILPERT, op. cit., p. 1 144. 
122> L. GRASSI, La Madonna di A ra Coeli e le traduzioni romane del suo tema iconografico, in 

Rivista di A rcheologia Cristiana, 1 941,  pp. 88-96. 
123> C. BRANDI, Dispense dell'anno accademico 1959-60, Università degli Studi di Palermo. 
124> BE RTELLI, op. cit., p .  1 1 1 .  
125> B RANDI, op. cit., p .  1 1 .  
126> B RANDI, op. cit., p .  1 1 ;  A .  Zuccm, Il monasterium Tempuli (S. Maria i n  Tempore), i n  Riv. 

di A rch. Cristiana, 1937, pp. 359-360. 
121 > BERTELLI, op. cit . ,  pp. 108-109. 
1 28 > CECCHELLI, op. cit., pp. 225-30; LATOUD, op. cit., p. 55; WELLEN, op. cit., p. 230. 
129> Ce ne rimane la documentazione fotografica in CH. DIEHL-M. LE ToURNEAux-H. SALA

DIN, Les monuments chretiens de Salonique, Parigi 1918, tav. XXXI, fig. 2 .  
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