
SULLE ORIGINI 

DELLA PITTURA PALEOLOGA 

L

A vasta problematica concernente la formazione della visione figurativa d'età 
paleologa è stata oggetto di una lunga disamina, oltremodo accurata per larghezza 

di informazione, da parte di O. Demus, pubblicata nel I volume degli Atti del
l'XI Congresso Internazionale di Studi Bizantini, tenutosi a Monaco di Baviera ii. E 

stato però forse questo suo dare un posto adeguato a tutte le ipotesi, che non ha consen
tito al Demus di prendere una più decisa posizione sull'argomento, atteggiamento che 
lo ha costretto a porre ipotesi vaghe e oramai storicamente superate sullo stesso piano 
di quelle ancora attuali e valide. 

Se ne ripropone un rapido sunto con le osservazioni che immediatamente si impon
gono per i vari argomenti. 

Mentre il limite cronologico di partenza del periodo non può essere che la fine del
l'età comnena, circoscrivere il problema entro limiti geografici implica già una certa 
presa di posizione. La risposta sembrerebbe ovvia, ma non lo è affatto ;  i confini mute
voli dell'impero e magari anche quelli degli stati greci indipendenti sono troppo esigui, 
perché escludono forse il despotato di l\forea, certamente Creta, Cipro, Serbia e Bulga
ria ; quando peraltro dal piano politico si passi a quello culturale, le implicazioni si mol
tiplicano, presupponendo già formulato più di un giudizio che dovrebbe essere il risul
tato dell'indagine . Per questo il Demus è costretto a prncedere per esclusione, elimi
nando l'arte delle zone periferiche e troppo decisamente provinciali, come la Cappadocia 
e le cripte basiliane dell'Italia meridionale e ancora quelle nelle quali il bizantinismo è 
soltanto una componente e non la principale. L'esclusione delle aree russa e rumena, 
e della prima in particolare, riporta implicitamente il discorso sulla formazione delle 
scuole nazionali nell'ambito della cultura bizantina e quindi al momento, in genere con
troverso, nel quale una tale differenziazione ha luogo e che può variare da regione a re
gione, salve restando le anticipazioni e i riflessi sempre possibili con il mutare dell'as
setto politico.  

Il Demus affronta poi il problema della bipolarità della pittura d'età paleologa, 
rappresentata dalle due scuole, la macedone e la cretese, così come furono inizialmente 
definite per far posto anche alle critiche successive, che fra l'altro ne hanno messo in ri-
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lievo lo sfalsamento cronologico ed anche l'eventualità di una comune ongme metro
politana di quelle che sarebbero quindi tendenze ed orientamenti piuttosto che scuole 
in senso stretto . In questa direzione, un tentativo di sintesi dei due momenti è più fa
cile, specie se le due fasi non coincidono nel tempo.  Più grave è invece la bipolarità spo
stata su un piano culturale, propugnata dal Brehièr, che sentì la pittura paleologa come 
il risultato di una continua tensione fra classicità e misticismo . Sono, mutati i tempi e 
le condizioni, le stesse componenti dalle quali si vuol far nascere tutta l'arte di Bisan
zio, equivocamente considerate come operanti dall'esterno e dall'interno di essa. La bi
polarità si ripropone con nomi diversi :  corti e monasteri, metropoli e provincie . Esse, 
al contrario, non furono neppure forze ed esigenze interne, ma semplici caratterizza
zioni di una successione spesso alternativa di fasi, che sono il prodotto della cultura di 
una società dominante, sono modi utili allo studio di classificazione e di definizione, 
non forze autonome, ma solo aggettivi qualificanti di una produzione artistica nel suo 
continuo divenire. 

Anche il Demus ha inteso il bisogno di unificare la bipolarità, ma ha battuto altra 
via . Risolvendo le scuole in fasi successive, ha cercato di individuare i caratteri comuni 
di esse, assunti come elementi distintivi e caratterizzanti dell'età paleologa. E il pro
cedimento scientifico dall'esperimento alla legge e della sua riprova nella sede fenome
nica, il processo induttivo-deduttivo, valido per altre categorie dell'attività umana, 
è di applicazione piuttosto dubbia e difficile nella fenomenologia artistica .  

Le caratteristiche della visione figurativa paleologa, secondo i l  Demus, sarebbero 
le seguenti : 1) eliminazione delle relazioni organiche, 2) evidenza enfatica di accenti e 
di affetti, 3 )  creazione di nuovi rapporti . Il tentativo dell'Autore è certamente gene
roso ed apprezzabile, tanto più che, a sua esplicita confessione, una definizione del ge
nere ha carattere empirico e non pretende di cogliere tutti gli aspetti della nuova vi
sione. Ciò non ostante lo scopo non sembra raggiunto . 

Esaminiamo partitamente le tre definizioni. Figure dalle proporzioni allungate e 
sottili con teste esigue, o tozze con teste grosse, gesti che richiederebbero la disartico
lazione delle membra, dei femori in particolare, piedi piatti mal connessi con la gamba, 
nuche troppo sviluppate o mancanti, onde le teste si inseriscono stranamente sui tron
chi o altro ancora, costituirebbero il campo delle deviazioni dall'organicità naturale, 
tipiche della pittura paleologa. La constatazione può essere in qualche caso o anche 
in più casi esatta, ma non costituisce carattere peculiare della pittura bizantina d'età 
paleologa. Tutto il medioevo orientale e occidentale rappresenta la figura umana con 
le più ampie deroghe all'organicità naturale; esse sono anzi il segno del disfacimento 
della visione figurativa classica greco-romana. Già la medaglia di Costanzo II e il su
perbo Valentiniano II del Museo di Istanbul, ed ancora l'intera produzione teodo
siana, dalle sculture della base dell'obelisco ai mosaici della rotonda di Salonicco, at
testa la disorganicità della figura nell'arte bizantina fin dalle sue origini, carattere che 
si ritrova costantemente e che nel caso direi tende magari ad attenuarsi in età paleo-
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Ioga, come in ogni altra nella quale riaffiorino interessi naturalistici . Dagli affreschi di 
Mileseva a quelli di S .  Clemente di Ochrida o della Peribletos di Mistrà, dai mosaici 
della Parigoritissa di Arta agli altri degli Apostoli a Salonicco o alla Kahriè di Istan
bul, la gamma delle proporzioni è così vasta e quella delle discordanze anatomiche con 
l'organicità naturale è estesa al punto da non sopportare una definizione ed una unifi
cazione che possa ritenersi caratterizzante per l'intero periodo . Affermerei piuttosto 
che, come nei periodi di maggiore accostamento all'ideale classico, le disorganicità si 
attenuano e si compongono in modo da non esaltare l'elemento aberrante e disartico
lato, ma da inserirlo in un contesto armonico .  Manca almeno quella accentuazione 
della quale in genere l'arte dell'Occidente si compiacque, per affermare una sua origi
nalità di visione ed una sua individualità.  

Meglio centrato il  concetto di abbandono, come dice il  Demus, della proiezione ver
ticale ; all'interesse esclusivo per il profilo, che era tipico dell'età comnena si sostituisce 
quello per le parti laterali, cosicché la figura risulta « allargata ». Direi in forma più ge
nerale che si delinea l'interesse dei pittori per la tridimensionalità della figura, per lo 
spessore reale dei corpi, per una loro evocazione e differenziazione dal fondo, fenomeno 
indicato dal Demus per Sopoéani e per il S. Clemente di Ochrida, ma che è più esteso 
anche se non universale . Il curioso è che di tale tendenza si parli sotto il capitolo della 
eliminazione delle relazioni di tipo organico, mentre, sia il mezzo tecnico naturale o no, 
o sia fondato sulla molteplicità dei punti di vista, nota anche all'antichità classica, l'ef
fetto che se ne ricava è quello di una plasticità di tipo naturalistico. 

Ancor meno comprensibili certe affermazioni relative alla linea, che si allunga e si 
spezza a zig-zag e che comunque scorrerebbe amorfa e priva di tensione. La tensione e 
le angolature del tardo periodo comneno indubbiamente cedono il posto ad andamenti 
più pacati, ma fu quello un momento particolare e di breve durata, unico nella storia 
della pittura di Bisanzio . Se l'interesse fu, e lo si è visto, per notazioni plastiche più 
accentuate e decise, il valore della linea come mezzo espressivo deve necessariamente 
rientrare, il che non fa parte di un rifiuto dell'organicità naturale . Altro carattere in
dicato dal Demus, del quale non facilmente si afferra il significato, è la rottura di un rap
porto fluido fra figure e piani, in composizioni che non si riesce ad afferrare con lo sguar
do nel loro insieme . Se mai il rapporto fra figure e spazio fu fluido, convenzionale, meno 
legato alla spazialità naturale, ciò accadde proprio nell'età comnena e non in quella 
paleologa. La moltiplicazione dei piani e la conseguente trasformazione delle architet
ture, da semplici notazioni ambientali in quinte prospettiche per la diversa e sempre 
mutevole incidenza delle oblique, avvicinano se mai la resa allo spazio di natura e alle 
leggi fisiologiche della visione, non le allontana come vorrebbe il Demus . Il cammino 
è verso un incipiente naturalismo e non a ritroso .  Evidentemente, al confronto con la 
resa razionale della prospettiva di composizioni occidentali, di Giotto ad esempio, al
tro sarebbe il discorso, ma non è pensabile che il Demus abbia inteso sottintendere 
tale termine di riferimento .  



104 GUGLIELMO MATTHIAE 

Si è sostato a lungo su questo primo gruppo di caratteri differenziali, non per amor 
di polemica con uno dei migliori studiosi del mondo bizantino e del medioevo occiden
tale, che chi scrive apprezza e stima altamente, ma per dimostrare quanto sia difficile 
la definizione di un'arte dai multiformi aspetti, quale fu quella di età paleologa. 

Gli altri due gruppi di osservazioni sono da accettare integralmente, perché pon
gono l'accento sulla varietà dei tipi e delle espressioni, sulla molteplicità e ricchezza dei 
motivi e conseguentemente sui nuovi rapporti che si vengono a creare tra figura e spa
zio . Sottolineano cioè quello che si potrebbe chiamare l'aspetto naturalistico della pit
tura paleologa, aspetto che naturalmente si differenzia dal naturalismo gotico occiden
tale, ma con il quale non mancavano affinità meritevoli di maggiore attenzione. 

Non è possibile seguire punto per punto il lungo saggio del Demus, ma soltanto 
notare i risultati cui perviene . Affrontando più dappresso il problema delle origini, lo 
studioso critica l'ipotesi tardiva della formazione dello stile, sostenuta dall'Alpatov e 
dal Lazarev, accogliendo la critica ad una datazione troppo antica di un gruppo di ma
noscritti proposta dal Weitzmann e temperando ogni troppo decisivo rilievo attribuito 
al gruppo dei codici riferiti allo • scriptorium ' di Michele VIII alle Blacherne. Conside
rato il modo di operare di quelle officine, dove con i testi si copiavano anche le minia
ture, trasferendo necessariamente nelle edizioni più recenti i caratteri delle illustrazioni 
di quelle antiche, la miniatura si presenta veramente come un'arte minore, capace di 
convalidare dati desunti dalla pittura monumentale e da quella d'iconi, ma incapace 
da sola a documentare gli aspetti più aggiornati della produzione. 

Se con diffidenza viene accolta la tesi di una formazione dello stile p aleologo in
torno al 1270-75,  con ancora maggiore cautela viene registrata la tesi opposta, che cioè 
gli elementi della nuova maniera siano apparsi sin dal sec. XII, magari fin dagli affre
schi di N erezi. Il fatto strano, però, è che il Demus, il quale in precedenza aveva dato 
un contributo non indifferente alle ricerche sulla fase tardocomnena, dopo avere spez
zato, come si dice, una lancia contro la formula delle tre età d'oro di Bisanzio, ricono
scendo alla età comnena una unità di visione, non esclude di prendere in considerazione 
fra gli antefatti in certo modo validi dell'età paleologa anche la fase tardocomnena. E 
questo per l'accentuazione del modellato e per certe • semplificazioni ' visibili in opere 
provinciali ritardatarie, come gli affreschi di Kalibaka e della Panaghia Mavrotissa 
di Kastorià, già del sec. XIII, che con l'autentica fase drammatica e quasi convulsa del 
tardo comneno non hanno nessun rapporto. È ancora il desiderio del tener conto di 
ogni contributo che provoca accostamenti capaci solo di generare confusione. 

La rassegna della produzione serba, datata e non datata, del sec . XIII occupa una 
parte preponderante, con una divisione in più fasi, delle quali la prima si estende per il 
primo trentennio del secolo, la seconda comprende il trentennio successivo e le ultime 
due si estendono per un ventennio ciascuna. La conclusione è che gli elementi del nuovo 
linguaggio cominciano ad apparire nella seconda fase, e precisamente nel quinto de
cennio del sec. XIII, per affermarsi poi nella terza fase.  
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È evidente, in ogni modo, che troppo scarso rilievo viene dato alla produzione dei 
territori greci e che per spunti della nuova visione vengono assunti quegli elementi alla 
triplice definizione, della quale si è parlato, e che non appaiono né sufficienti né chiari 
né del tutto accettabili. 

Tralasciando il problema della nazionalità, che comporta ogni sorta di riserve, dai 
nomi dei pittori alla loro formazione e ai centri di attività, il Demus passa ad esami
nare il problema delle cause, registrando la posizione negativa del Diehl e del Grabar, 
che naturalmente non escludeva influenze e scambi relativi a temi singoli . Tiene inoltre 
conto della tesi del Lazarev, che considera eventualmente ritardato l'influsso della pit
tura bulgara, ma deve altresì registrare nella nuova tipologia e nella pesantezza della 
figura, specie a Mileseva, l'apporto del gotico e del romanico occidentale, sostenuto 
però in forma sempre meno assertoria dagli storici iugoslavi. Ma giustamente viene 
sottolineato che non vi erano a ciò facili occasioni ed il caso di Geraki ,  che mostra la 
scarsa influenzabilità di un bizantino, è un fatto per nulla incoraggiante. 

L'apporto italiano, a suo tempo propugnato dall'Ainalov, è giustamente negato 
sulla scorta delle osservazioni del Diehl e del Grabar, almeno per il periodo formativo ; 
l'osservazione che nel caso l'influsso cesserebbe proprio quando l'arte italiana raggiunge 
un a sua individualità ed un livello altissimo con Giotto è senz'altro motivo ed incita
mento a ripensamenti, che le precisazioni di data nella produzione italiana del sec . XIII 

rendono ormai superflui. 
I pittori italo-greci dei centri dalmati sono in funzione di aree periferiche e non in

teressano, anche per la loro apparizione tardiva, nel quadro dell'arte serba.  In partico
lare l 'apporto di Venezia, per quel che si riferisce ai paesaggi con scogliere a gradoni e 
alle architetture di tipo ' paleologo ' ,  viene respinto per la presenza di esemplari in ter
ritorio più strettamente legato a Bisanzio come Moraéa o Sopoéani. 

Sostanzialmente negativo viene considerato l'apporto orientale, anche se restano 
valide osservazioni singole di rapporti con l'arte bulgara e non siano da trascurare ele
menti iconografici accolti come arricchimento del repertorio in un senso naturalistico, 
che poteva quindi non accantonare dettagli sprezzati da un passato decisamente idea
lizzante. Del resto è proprio la resa pittorica, con le ricerche plastiche e volumetriche, 
a negare ogni rapporto con l'Oriente cristiano per quella che fu l'essenza e la novità pe
culiare della pittura paleologa. Più facili certi apporti nell'ambiente di una cultura mo

nastica per la somiglianza di ideali e la comune preferenza per determinati modi pitto

rici . 
Passando poi all'esame degli elementi formativi, per così dire, interni all'area cul

turale bizantina, il Demus, riconoscendo gli affreschi di Boj ana come opera di pittori 
bulgari, nega ogni loro apporto nella formazione dei modi paleologi per quel certo aspetto 
arcaicizzante dato dalle figure allungate, dal verticalismo compositivo o dall'intona
zione ritmica dei contorni, oltreché dalla elementare semplicità delle architetture. Re
sta da vedere, considerato che la data degli affreschi stessi è posteriore al termine nel 
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quale in precedenza lo stesso autore aveva posto l'inizio della fase paleologa, se la Bul
garia presenti già una sua tendenza pittorica distinta, entro la quale sia possibile in
quadrare anche le pitture di Boj ana, o se esse costituiscano una variante, sia pure no
tevole, di una più vasta cultura bizantina balcanica con la quale è necessario definire i 
rapporti. 

In un paese come la Serbia, che offre una continuità quasi ininterrotta di opere, 
il problema della nazionalità greco-slava dei maestri è certo importante, ma per più di 
un secolo la produzione si svolge secondo una coerente linea di logici trapassi e secondo 
una continuità di intendimenti che in ciascun termine include in germe l'orientamento 
di quello successivo. 

Il problema dell'apporto serbo alla formazione paleologa appare complesso, se 
esso ne è parte integrante ed insopprimibile, ed è difficile individuare se non sia isola
bile da un contesto comune ; se, in altri termini, la produzione serba debba essere consi
derata come un aspetto di quella bizantina in genere. Questo fatto, ancor più che la 
coesistenza di pittori slavi e greci, negherebbe la possibilità di considerare la pittura 
serba del sec. XIII come una scuola nazionale con caratteristiche proprie, ma negherebbe 
altresì che essa fosse considerata soltanto come una varietà provinciale, perché almeno 
fino al 1261 mancherebbe il corrispondente termine antitetico metropolitano. 

L'accurata analisi che il Demus compie della lunga serie di monumenti pittorici 
dell'ambiente serbo, di recente ancora accresciuto con le opere di alta qualità nel mo
nastero di Chilandari, coglie nella massività talora un poco rude della forma il carat
tere più evidente e peculiare dell'intera produzione; note di realismo che spezzano gli 
schemi tradizionali bizantini, ma che peraltro poco o nulla agiscono sulla materia pit
torica o sulla spazialità. Le due maniere di Sopoéani (Patriarchi ed Apostoli, per fissare 
le idee) sarebbero l'equivalente delle differenze notate a Kiev o a Vladimir fra artisti 
russi e greci ; la distinzione potrebbe essere anche esatta, ma è in evidente contraddizione 
con una nascita dello stile paleologo posta fra il 1230 e il 1240, nascita riscontrata già 
in territorio serbo, come il Demus aveva in precedenza affermato . Che diversa sia la 
pittura degli artisti greci al servizio di re Milutin e che la loro arte si evolva coerente
mente dal S. Clemente di Ochrida a Graéanica, è ugualmente ovvio, ma la constata
zione non serve a chiarire il problema delle origini. 

La posizione della Grecia e delle isole viene rapidamente liquidata dal Demus con 
la constatazione del carattere provinciale di tutta la produzione da Megara e K.ranidi 
fino all'Eubea. Gli studi più recenti di M. Chatzidakis e di M. Sotiriou inducono a ri
vedere questo giudizio troppo sommario. 

Liquidata con un'analoga posizione provinciale Arta, che pure fu capitale del De
spotato di Morea, i l  Demus passa al più complesso problema di Salonicco.  E doveroso 
a questo punto notare che i mosaici della Panaghia Parigoritissa, ritenuti dall'Orlandos 
di maniera aulica e metropolitana, meritavano forse maggiore attenzione. Per Salo
nicco si fronteggiano, com'è noto, le due distinte opinioni : quella che attribuisce mag-
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gio:r rilievo nel sec. XII ad Ochrida e che fa provenire dalla riva dell'Adriatico i pittori 
greci operanti in Macedonia ; l'altra, che vede Salonicco già luogo d'origine dei pittori 
di N erezi ed attribuisce alla città un ruolo guida, che è documentato solo per i pittori 
di corte di Re Milutin . Il Demus osserva giustamente che ambedue le teorie hanno il di
fetto comune di ignorare Costantinopoli, e potremmo aggiungere che per chiarire i pe
riodi oscuri ricorrono a fatti documentati per momenti successivi ; i pittori greci ope
ranti in Macedonia sarebbero in un caso adriatici, come quelli poi di Deéani, o tessalo
nicesi, come quelli più tardi alla corte di Milutin . In altra sede ritengo di aver dimo
strato che la maniera espressionistica tardocomnena, comune in vario grado a tutte le 
province dell'Impero e che risonanze assai vaste ebbe in Italia, non può avere che ori
gini metropolitane 2J .  L'importanza di Salonicco è riconosciuta da tutti, anche se in 
grado diverso,  ma quando si scende al concreto mancano elementi per attribuirle addi
rittura gli affreschi di Nerezi o per giustificare, con opere conosciute in città, la sua po
sizione di guida durante l'impero latino, in sostituzione di una Costantinopoli occupata 
e quasi inattiva. 

Certamente a causa dell'essere a quel tempo ancora mal noti gli affreschi di S .  So
fia di Trebisonda, il Demus assegna loro un ruolo provinciale ed orientalizzante infe
riore al reale valore delle opere . Non si può sfuggire al fascino di una Nicea, che at
torno a sé raccoglie le speranze e le giuste rivendicazioni di una civiltà millenaria in at
tesa dell'evento decisivo ; ma quale sia stata la sua arte non è dato sapere . 

Ed il discorso torna su Costantinopoli, non intesa come punto di confluenza di 
forze operanti nell'hinterland strzygovskiano, ma come reale centro di elaborazione 
che non cessò del tutto durante l'occupazione latina . Le critiche fatte allo studio del 
Weitzmann ne riducono la produzione e l'importanza a vantaggio della diffusione de
gli oggetti predati e della diaspora degli artisti greci, come quelli chiamati da S. Sava 
ad operare a Ziéa .  Quel che meraviglia è l'attribuzione al momento latino della capitale 
di opere come le due Madonne della N ational Gallery di Washington o del mosaico con 
la Trasfigurazione al Museo del Louvre. 

Contrasta pure non poco con la rapida ripresa di Costantinopoli dopo il 1261 il 
carattere ritardatario di miniaturisti usciti dallo ' scriptorium ' impiantato al palazzo 
delle Blacherne da Michele VIII Paleologo e la rapidità con la quale la capitale riprese 
il suo ruolo di guida .  Se metropolitani fossero poi i pittori greci di Sopoéani, si avrebbe 
un altrettanto rapidissimo ristabilirsi della diversità fra l'arte provinciale e quella me
tropolitana, qualora pressoché contemporanea debba considerarsi la stupenda Deesis 
di Santa Sofia. 

Le conclusioni di questa lunga disamina sono ancora più sconcertanti. Riconosciuta 
la complessità del quadro di insieme, si afferma che la prima metà del secolo fu un 
periodo di elaborazione della forza coercitiva della tradizione a contatto con altre estra
nee, slave ed occidentali . Nella conclusione ritorna la serie delle componenti - arcaismo, 
classicità - agevolate dalla produzione profana di gusto popolare e monastico ed infine 
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l'individualità dei singoli maestri . La ricostruzione può dirsi completa ed il quadro di 
insieme oltremodo complesso ma, fatta eccezione per il ruolo di Costantinopoli, i vari 
elementi formativi presunti o presumibili restano nel vago. 

Il Delvoye 3i, partendo dall'esclusione degli affreschi di Sopoéani dall'ambito della 
visione figurativa paleologa e considerandoli solo come antefatti, dà poco rilievo al 
problema della formazione ; ed esaminando le caratteristiche di una pittura di quel pe
riodo, considerata piuttosto in astratto e senza riferimento alle opere, enumera i fattori 
che ne furono per così dire le componenti. Il primo posto viene dato al rinnovato fer
vore religioso, motivo alle commissioni di numerose opere d'arte ; la cultura umanistica 
della corte indusse poi ad una attenta osservazione dell'antico e alle ricerche prospet
tiche e quindi anche ad un atteggiamento realistico che richiese l'approfondimento 
psicologico e la ricerca di espressioni malinconiche. Un arricchimento delle fonti icono
grafiche effettivamente vi fu, ma con il trasferimento ad altri cicli di temi prima appar
tenenti a quello cristologico; in altri termini Bisanzio allargò il campo iconografico, ma 
lo popolò con i temi tradizionali, il che costituisce un limite notevole . 

Si potrebbe obiettare che non meno profondo fu il sentimento religioso che seguì 
l'eresia iconoclastica e che forse con intensità ed impegno certamente non minori guar
darono all'antico e ne copiarono manoscritti i miniatori del sec.  1x-x, raggiungendo 
però questi due fattori un momento di grande qualità stilistica, profondamente dissi
mile dal risultato dell'età paleologa. Il che in altri termini significa quanto quei due 
fattori siano intesi in senso del tutto generico, e quanto quindi siano incapaci di carat
terizzare un movimento, come la cosiddetta rinascenza paleologa. 

Direi anzi che mentre alla rinascenza macedone presiedeva l'intuizione di una 
unità imperiale inscindibile e vittoriosa dei suoi nemici esterni ed interni, di una con
tinuità della monarchia universale, garantita dalla Provvidenza, l'Impero paleologo 
nasce da una triste e cruda esperienza, da una realtà destinata a sollecitare la più vi
gilante attenzione sul presente e sulla condizione reale delle cose. E non direi neppure 
che sia un umanesimo letterario già costituito ad indurre i pittori a guardare all'antico, 
ma che piuttosto fu la necessità di salvare dallo sfacelo tutti gli elementi validi di una 
lunga tradizione di cultura a promuovere un umanesimo letterario e pittorico - si pensi 
all'importanza della miniatura come illustrazione di testi - operante contemporanea
mente in tutti i campi della cultura. E nel generico ritorno all'antico ,  resta poi da pre
cis are di quale antico in realtà si trattasse, se del vero antico attraverso monumenti ed 
opere ormai ridotti assai di numero ed esprimentisi in un linguaggio di vero natura
lismo ellenistico, che anche nella sua fase formativa al tempo di Teodosio e dei suoi 
successori Bisanzio aveva già rifiutato, ovvero di quell'antico già mediato e ripropo
stosi sotto forma di un ' revival ' ,  quale poteva offrire una rinascenza macedone . 

Allo stesso problema ha dedicato un volume il Talbot-Rice 4i, utilizzando i risultati 
di studi parziali recenti. Egli parte dall'esame della produzione in età comnena, che con .. 
sidera un momento di ' rinascenza ' ,  concetto che in realtà non sembra attribuibile a 
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quel momento, che ebbe senz'altro una sua visione figurativa ben definita, in sé chiusa 
ed autosufficiente, ma nella quale non si ravvisano quegli aspetti di ' revival ' che carat
terizzano altre rinascenze, come la macedone e la paleologa. Nell'esame della produ
zione del sec. XIII, attribuisce un valore determinante alla diaspora degli artisti metro
politani e tali egli definisce i due maestri maggiori operanti a Mileseva e a Sopoéani, 
evidentemente trascurando le date, in quanto non si capisce quale potesse essere in 
quei due momenti distinti il rapporto con la capitale . Escluso che fossero i pittori 
della diaspora, il maestro di Mileseva farebbe supporre nella Costantinopoli latina 
un'attività non confermata neppure dalla estensiva e benevola ipotesi del Weitzmann; 
quello di Sopoéani opererebbe già dopo la riconquista della capitale . Ma ancor più 
strana è la definizione di monastico, data al secondo pittore di Mileseva, termine equi
voco forse equivalente a provinciale o serbo, mentre il pittore del Giudizio sarebbe al
lievo locale . Viene proposto invece per i più antichi affreschi nella chiesa della V ergine 
a Studeniéa e in quella di Ziéa un'origine tessalonicese. senza precisare la posizione sti
listica delle due opere, che sono legate invece alle tarde formule di età comnena.  

E da notare che nessun accenno viene fatto circa la produzione costantinopoli
tana durante l'occupazione latina e dopo, chè anzi la Deesis di S. Sofia, prima dallo 
stesso autore attribuita alla prima età paleologa, viene ora spostata alla seconda metà 
del sec. XII, momento nel quale non può trovare riscontro con altre opere note. Insi
ste invece il Talbot-Rice sulla probabile produzione nicena. Egli ritiene miniato in quel 
centro il ms . 2400 della raccolta Rockfeller di Chicago ; i mss .  105 e 101  della Biblioteca 
Pubblica di Leningrado, il Coislin 200 ed il gr. 25 della Bibliothèque Nationale a Pa
rigi sono ritenuti ad esso affini. 

Al gruppo sarebbe ancora da aggiungere il salterio Ad 1 1836 del British Museum 
ed il ms .  Aj 37 del Patriarchio greco di Gerusalemme, che, secondo lo stesso autore, 
dovrebbe però essere una copia. 

In un capitolo dedicato alla scuola macedone vengono raccolte tutte le notizie sulle 
pitture di Salonicco e del Protaton, delle costruzioni del re Milutin con la conclusione, 
invero un poco sconcertante, che non è possibile ridurre sotto una certa unità l'insieme 
delle opere, il che se, giustamente, valorizza le differenze che sono notevoli, non tiene 
conto delle affinità che non sono minori . Si potrebbe concludere l'esame del libro del 
Talbot-Rice, dal titolo così promettente, affermando come esso contenga una mole 
considerevole di notizie aggiornate sulle opere illustrate di recente, senza però coor
dinarle. I fatti sono registrati accuratamente, ma i problemi non sono affrontati e in 
verità neppure posti, cosicché il volume resta come un'utile strumento di informa
zione, non un contributo all'indagine che il bilancio del Demus ha di nuovo proposto 
all'attenzione degli studiosi. 

Anche lo studio di estetica di G.  Mathew 5', che con adeguato riferimento lettera
rio individua l'importanza che l'armonia dei colori assume in età paleologa, parte da 
alcuni presupposti non accettabili, primo fra tutti quello di una continuità stilistica 
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fra la v1s10ne figurativa d'età comnena e quella del periodo paleologo . Che la storia 
delle forme, come successione temporale, non ammetta soluzione di continuità, è ovvio ; 
ma se vi fu mai un'evoluzione che si risolse in opposizione e se vi fu mai una frattura 
nell'arte bizantina, esse si verificarono proprio nella prima metà del Duecento . 

E persiste nel Mathew la presenza di un'arte "monastica ' che va dalla Cappadocia 
a Cipro, e che si suppone sempre affiancata alla maniera aulica, tale da far sentire la 
sua azione anche nei mosaici della Kahriè giami. I motivi cappadoceni di quel ciclo sono 
stati da tempo notati, ma essi riguardano l'iconografia e non la proporzione delle figure 
e gli ambienti architettonici e paesistici. Erano i monaci e non i pittori a scegliere gli 
episodi e a pretendere varianti iconografiche� necesrnriamente quindi la cultura mo
nastica interviene, ma non come una componente figurativa, se non al livello contenu
tistico astratto cioè estraneo ancora all'opera d'arte , all'articolazione compositiva, 
alla resa come immagine, cioè come forma e colore . Il rinnovato fervore religioso de
gli ortodossi, fieri della loro fede e della loro liturgia in opposizione a quella dei latini 
cattolici, non va scambiata per una componente stilistica, a meno di non confon 
dere il discorso fino a renderlo incomprensibile. E la stessa pittura di Cipro dopo La
goudhera, cioè dopo la costituzione di un'entità statale indipendente, va considerata 
non come un capitolo della pittura monastica, ma come una varietà provinciale, che ha 
ormai allentato i rapporti con la metropoli e procede autonoma con gli scambi e le in
terazioni che in ogni centro attivo normalmente si verificano. 

Il problema delle origini paleologhe non rientra, se non per quel tanto che riguarda 
la produzione metropolitana durante l'impero latino, nello studio monografico che 
J. Beckwith dedica a quell'argomento 6l. 

Nella sua recente opera d'insieme lo stesso autore 7' si limita ad una presentazione 
di fatti . Per la produzione serba da Studenica a Sopoéani si torna a proporre l'alter
nativa fra opere di corte e opere monastiche, termini equivalenti a greco e a serbo .  La 
produzione costantinopolitana durante l'impero latino si arricchisce di iconi, da quella 
di Freising a quella del Sinai ; e fra i codici miniati si include naturalmente il ms . 118 
di  Atene, l'Iviron 5 o i l  Paris gr. 54 che ne sarebbe una copia, non i l  vt .  gr . 1208. 
Esempi della produzione nicena sembrano il  ms. 105 di Leningrado, il  vangelo di 
Chicago e il  Coislin 200, secondo lo stesso autore ancora legati a modi tardocomneni . 

Il dovuto cenno alla miniatura del principato armeno di Cilicia offre lo spunto 
ad una considerazione utile al nostro fine. Nel pur felice incontro dei modi propri del
l'Oriente cristiano con la miniatura dei regni crociati e con altri ancora, la presenza di 
Bisanzio è nulla o quasi in opere come l'evangeliario di Haghbar del 1213 ,  dove l'En
trata a Gerusalelllme appare scardinata dall'intelaiatura compositiva tradizionale, la 
trattazione pittorica a campiture o i tipi fisionomici del tutto diversi, fenomeno che si 
accentua in un evangeliario datato 1224. Ma già in quello di T'argmanchars, datato 
1234, le intelaiature compositive tradizionali ritornano in episodi come l'Annuncia
zione, il Battesimo o la Dormitio ; poi gli spunti bizantineggianti si fanno sempre più 
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frequenti e crescono anche di intensità, fino al V angelo dei sei miniatori o a quello di 
Toros Roslin del 1282. 

L'ambiente così ricco e vario della miniatura armena 8l accusa nei primi decenni 
del Duecento la mancata azione di Bisanzio, ma avverte anche l'inizio di una ripresa 
nel Vangelo del 1232 ; è una ripresa indiretta ed indiziaria di quelle vicende della pro
duzione bizantina che altri fatti con maggior chiarezza documentano. 

Occorre infine tener conto del saggio di S. Radojcic 91, che partendo dal negare il 
limite del 1270 posto dal Lazarev all'inizio del nuovo stile, ma ugualmente rifiutando 
il termine iniziale del Weitzmann, afferma l'unità della pittura di Moraéa e di Sopoéani 
con le miniature del tipo dell'Iviron 5 come stile plastico . Distinto uno stile plastico 
da uno narrativo, coesistenti rispettivamente nel naos e nel nartece a Sopoéani, il primo 
viene messo in rapporto con il ms . Stavronikita 42 e con gli affreschi di Peé - troppo 
tardiva comunque la data del 1250 per l'Ascensione - e con la notizia della somi
glianza con santuari palestinesi. E noterei subito che l'estensione del rapporto allo stile 
è del tutto arbitraria e contraria allo spirito e alla possibilità critica delle fonti che si 
limitano allo schema architettonico e alla scelta e distribuzione dei soggetti. 

L'analisi che il Radoj cic fa delle più tarde pitture paleologhe è accurata e ricca di  
osservazioni esatte, ma resta da sapere quale sia i l  rapporto fra esse e la fase plastica, 
se qualche rapporto sia esistito, se qualche possibilità vi sia che esse entrino in relazione 
e quale elemento di cultura occorre che intervenga per arrivare da Sopoéani ad Arilj e 
e ad Ochrida .  La parziale adesione alla tesi tessalonicese dello X yngopulos non risolve 
il problema, proprio perché parziale . 

* * * 

Il punto fermo dal quale è necessario prendere le mosse sembra essere l'unità della 
visione figurativa tardocomnena, unità fatta di molteplici aspetti e riscontrabile in 
tutta la sfera di influenza della cultura artistica metropolitana . 

Dalla seconda metà del sec.  XI a tutto il successivo, l'avvento dell'aristocrazia mi
litare determina il prevalere della parte più concreta ed accessibile del classicismo ma
cedone, per quel tanto che la nuova classe dirigente può accogliere . Ne scaturisce una 
visione che contempera le esigenze naturalistiche e trascendenti in una maniera auto
sufficiente, sicura di sé e dei suoi sperimentati mezzi espressivi. E quello stile più fa
cilmente e genericamente indicato come ' bizantino ' ,  che non disdegna il reale, ma lo 
trasfigura, accetta la trascendenza ma a condizione che si individualizzi nel singolo . 
E una visione che nega il contrasto, se mai contrasto vi fu, fra la maniera aulica e 
quella cosiddetta monastica dell'età macedone, una visione chiusa nei suoi canoni, 
insensibile agli apporti culturali del mondo occidentale che ignora o finge di ignorare, 
quasi ostentatrice del suo isolamento che peraltro non rinuncia affatto alla più vasta 
espansione. 

Bisanzio godeva ancora del benessere dei suoi commerci e credeva nella stabilità 
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della sua economia, fondata più sulle attività del passato che sulle risorse presenti. La 
fortuna, più che i reali successi militari sui nemici che da ogni parte la stringevano mi
nacciosi, generava l'illusione di una stabilità immutabile ancora per secoli ; l'abilità 
diplomatica nella quale si riteneva insuperabile aumentava a dismisura il suo senso di 
sicurezza .  L'arte sua, dalle grandi decorazioni monumentali agli oggetti di lusso, al
quanto più correnti in verità che nella raffinata età macedone, fu lo specchio fedele di 
quella società, destinata all'improvviso a fare i conti con una realtà che aveva ignorato 
o aveva voluto ignorare. Se vi fossero stati già indizi latenti di crisi non è nostro com
pito indagare, ma la realtà si rivelò in pieno con il passaggio dei Crociati di Federico 
Barbarossa. Se l'impresa miseramente fallì, il pericolo per Costantinopoli era stato 
gravissimo . Quasi un secolo prima, una provvidenziale rivolta di baroni pugliesi aveva 
allontanato il normanno Roberto dalla pianura di Larissa.  Mancò un nulla che il Bar
barossa desse l'assalto alle mura di Costantinopoli ; la vicenda alterna della fortuna 
era ancora favorevole, ma la situazione era destinata a mutare nel breve giro di pochi 
anni. La crisi scoppiò con tutti i sintomi della prossima rovin a e la visione figurativa 
comnena accusò il colpo. 

Il distacco profondo che nella Macedonia jugoslava si verifica fra gli affreschi di 
S. Panteleimon a Nerezi e quelli di S. Giorgio di Kurbinovo (fig. 1) è certo in parte 

FIG. 1 - KuRBINOVO, CHIESA DI S. GIORGIO - Deposizione 
(particolare). 

dovuto alla singolare individualità del 
maggior pittore di quest'ultima chiesa, ma 
anche al clima diverso nel quale operò 10>. 

Fu un temperamento drammatico, carico 
di un pathos interiore che estrinsecava 
senza riserve, in una specie di espressio
nismo quasi primordiale, ma non prim1t1-
vo od incolto,ché anzi vaste erano le sue 
esperienze e le sue conoscenze.  La misura 
dei fatti è data da un confronto fra la 
Pietà di Nerezi, ispirata ancora alla con
cezione statuaria comnena pur nella ten
sione espressiva della linea, e quella di 
Kurbinovo, dove il volto del Cristo morto 
è deformato in un espressionismo senza 
precedenti nell'arte bizantina.  

Se quanto di più specifico v1 è nel 
ciclo di Kurbinovo è dovuto alla perso 
nalità del maestro, è peraltro chiaro che 
egli ha insistito in un discorso che gli 
era congeniale e che era cominciato al-
trove . 



SULLE ORIGINI DELLA PITTURA PALEOLOGA 113 

Non è certa la data degli affreschi più antichi della chiesa dei Ss .  Anargyri a Ka
storià, località almeno in linea d'aria non lontana da Kurbinovo, ma essa non può 
essere anticipata, come è stato fatto, e deve essere posta allo scorcio del sec . xn rn. 

A Kastorià il gesto è accentuato, le flessioni scattanti, le vesti aggrovigliate . La conci
tazione non è meno tesa e drammatica di Kurbinovo, ma non per questo meno evi
dente e significativa. 

Il fenomeno però non è limitato alla Macedonia.  Nella Panaghia tou Arakou a 
Lagudhera nell'isola di Cipro 12l (fig. 2) , gli 
affreschi che sono coevi a quelli di Kurbi
novo hanno naturalmente caratteri propri 
per l'accentuazione dell'elemento lineare . 
Basta però osservare la posa dell'angelo 
annunciante, la concitazione del suo gesto, 
il  groviglio delle pieghe e lo scatto metal
lico di certi orli e le angolature a cascate 
e la torsione delle figure dell'Ascensione 
per persuaderci che là sono i segni di un 
atteggiamento che è affine a quello dei di
pinti di Kurbinovo, anche se assuma in 
centri diversi intonazioni differenti . 

Le stesse caratteristiche si notano 
perfino in affreschi della lontana Russia 
a N ereditza 131; a Patmos, affreschi in 
S. Giovanni Teologo, da pochi anni illu
strati 14l , mostrano, ad esempio nell'Ospi
talità di Abramo, l'inserimento dei mede
simi manierismi in un contesto più aulico 
e quindi più decisamente legato all'am
biente metropolitano . 

Se pur con diverse accezioni che si 
. riscontrano nel breve giro di una decina 

FIG. 2 - LAGUDHERA (CIPRO), CHIESA DELLA PANAGHIA TOV 
ARAKOU - Mosè . 

d'anni, le varietà provinciali presentano in tutto il territorio culturalmente dipendente 
da Bisanzio un certo elemento comune, esso doveva dipendere dalla capitale . Il nuovo 
apporto rappresenta la svolta che la società comnena avverte nello svolgersi degli av
venimenti, la crisi di rottura di quel mondo olimpico nel quale era chiusa, e della sua 
compatta, quasi inattaccabile, concezione figurativa .  

La forza di  penetrazione dei modi comneni non era venuta mai meno e le  forme agi
tate della sua fase finale hanno in Italia molti riflessi proprio negli stessi anni. I mosaici 
di Grottaferrata per i tipi fisionomici e per i fasci di pieghe a tortiglione sembrano opere 
di artisti provenienti dalla Macedonia o dall'Epiro 15l. Ma il documento più significa-
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tivo è senza dubbio, fra molti altri, il gruppo dei mosaici di Monreale, dove le novità 
della fase tardocomnena sono evidenti nella mutata articolazione compositiva e croma
tica, nel disegno astratto dei gruppi sostituito alla formula statuaria, nell'isolamento 
delle zone di colore intenso, nell'accentuazione dei bianchi e nell'intonazione gessosa 
dell'insieme, come nel linearismo delle pieghe agitate e nelle angolature a caduta 16l. 

Non mancano in quel ciclo parti meno qualificate anche per deviazioni dovute alla 
presenza di maestri locali, ma l'impostazione generale è tipicamente tardocomnena.  

Considerando quindi la situazione della cultura pittorica negli anni che precedet
tero immediatamente la catastrofe del 1204, sembra di poter affermare che Costanti
nopoli era ancora a capo di ogni movimento innovatore che trasmetteva alle provincie 
e conservava quella funzione direzionale e normativa che aveva sempre avuto ; ed era 
in definitiva l'unico grande centro di elaborazione . Se d'altra p arte ciò risulta chiaro, 
considerando l'elemento comune a tutta la produzione tardocomnena, è altresì vero 
che gli affreschi di Kurbinovo non sono quelli di Lagudhera o di Patmos ; occorre far 
posto, naturalmente come sempre, al temperamento e alle inclinazioni dei diversi mae
stri, ma le differenze non si costringono in una semplice perdita quantitativa o quali
tativa di elementi costantinopolitani, dovuta ad un distacco variabile nel tempo e nello 
spazio dalla propria matrice .  

Non si intende affatto con ciò affermare alla fine del sec .  xn l'esistenza di  scuole 
locali autonome. La tesi del Lazarev 17l, che ha sostenuto ciò già per gli affreschi di S .  
Sofia ad Ochrida, s i  fonda sul presupposto, invero troppo comodo, di opere anteriori 
scomparse senza lasciare traccia e su caratteri che ricorrono in altre opere bizantine ; 
alle obiezioni fatte in sede congressuale dal Demus e dal Pelekanidis , si possono aggiun
gere quelle del de Francovich e quelle implicitamente contenute nella monografia della 
Papadopulos sugli affreschi della Panaghia ton Chalcheon a Salonicco 18l. Se di scuole 
locali autonome si potesse realmente parlare, di esse dovrebbe essere possibile trac
ciare un quadro coerente al di fuori della produzione metropolitana, capace oramai di 
agire su una intuizione figurativa differente, ma non di modificarne l'essenza.  Tutta
via, occorre lasciare agli ambienti provinciali, specie se divers i per substrato etnico e 
per le strutture sociali ed economiche e più estensivamente per cultura, una certa ca
pacità di  operare attivamente, favorendo in un senso piuttosto che in un altro la pro-. 
vincializzazione dei modi artistici provenienti da Bisanzio . Del resto, proprio quella 
eletta aulicità della metropoli era la cosa più difficile a conservare integra da deviazioni, 
esistenti fors'anche a Bisanzio stessa , quando non fosse di continuo alimentata e sor
retta da una direttiva sempre vigilante ed operante. 

Si ripeteva, e forse sarebbe più giusto dire perdurava, la posizione che era stata di 
Roma imperiale con tutte le alternative, la " bipolarità ' e la varietà, che per essa sono 
state messe in rilievo dall'approfondimento della ricerca sull'arte romana e in partico
lare sul tardoantico .  

Ed  in  ogni caso al concetto di " scuole locali ' dovrebbe essere sostituito per l a  pit-
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tura bizantina allo scorcio del sec.  XIII quello d i  ' varietà locali ' ,  che è ben altro, in 
quanto queste ultime restano nell'ambito di una concezione figurativa che è quella bi
zantina, usando tale termine non come sinonimo di costantinopolitano 19 >,  ma nel suo si
gnificato più vasto e comprensivo di tutta la ' koinè ' culturale ed artistica, che pure alla 
metropoli faceva capo.  Le variazioni possono verificarsi per vie diverse .  Il maestro 
metropolitano, trasferitosi a lavorare in terre lontane, perde il contatto con i suoi col
leghi ed è portato naturalmente ad introdurre modificazioni dovute al suo tempera
mento o suggerite da quel che trova sul posto, o accetta la collaborazione di elementi 
locali, ai quali non facilmente potrebbe trasmettere integra la cultura metropolitana, 
e magari cede parzialmente ad essi .  L'aiuto assimila quanto può e quanto gli è conge
niale e può introdurre modificazioni . Nell'un caso come nell'altro, sono elementi secon
dari che si modificano, non l'impostazione figurativa. Nel caso specifico della pittura 
tardocomnena, forse il ciclo che presenta una varietà locale più decisa è quello di La
gudhera per l'assunzione della linea come funzione espressiva ; ma questa caratteri
stica locale non lo fa uscire dalla ' koinè ' bizantina, alla quale appartiene .  

Si ripresenta anche in campo artistico e culturale in genere quel rigido s istema uni
tario dell'ordinamento amministrativo, politico e religioso, sul quale si fondano del resto 
la forza e la coesione dell'Impero . In questa fitta rete di fatti di cultura, tutti facenti 
capo alla metropoli dalla quale ricevevano impulsi e la stessa loro ragione d'essere, al
l'improvviso il centro fu reciso, e venne a mancare proprio quella azione centrifuga 
sulla quale l'intero sistema si reggeva. 

Sarebbe troppo lungo ricordare le vicende storiche, peraltro assai complicate, che 
seguirono la caduta di Costantinopoli ( 1 204) 2 0 > . Occorre tener presente il frazionam
mento dei territori già facenti parte dell'Impero, e cioè l'Impero latino con Costantino
poli, il regno di Salonicco, i despotati dell'Epiro e di Morea e lo stato greco di Nicea, 
entità che non tutte rientrarono a far parte del ricostituito impero greco ; ma special
mente si deve porre mente ai rapporti che fra essi si stabilirono . Alla conquista, per
altro facile , dei territori spartiti sulla carta, fecero seguito gli scontri fra Costantinopoli 
e Nicea per la sopravvivenza di quest'ultima, l'annessione di Salonicco all'Epiro ; se
guirono poi i due tentativi, quello dei greci in Europa raccolti intorno al despotato del
l'Epiro, che non ebbe buon esito, e l'altro dei greci d'Asia raccolti sotto l'imperatore 
di Nicea, legittimo erede dei Comneni, che portò alla riconquista di Costantinopoli 
( 1261)  e alla ricostituzione dell'impero bizantino senza l'Epiro e la Morea, con la crea
zione di un nuovo equilibrio politico 21 > . 

Durante gli anni dell'Impero latino si verificò quindi una situazione estremamente 
complessa. La produzione costantinopolitana si ridusse al minimo, ma non cessò del 
tutto nei centri maggiori delle nuove entità statali ; e quando la tregua delle armi lo con
sentiva si cominciò ad operare in maniera autonoma, sempre partendo dalla cultura 
figurativa bizantina di età comnena che restava a fondamento di ogni attività opera
tiva .  
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Se poi quei nuovi centri di elaborazione erano per lunghi anni in contrasto celato 
o aperto, è pur vero che la comune cultura di base costituiva il migliore e più agevole 
veicolo a scambi ed interazioni che dovettero essere numerosi e frequenti. 

Certo è che fra il 1204 ed il 1261 Costantinopoli perse il suo ruolo direzionale . Lo 
evento, di per sé ignobile, fu degnamente coronato dal tremendo saccheggio : i veneziani 
almeno asportarono quanto poterono, ma i franco-fiamminghi distrussero . E luogo co
mune che la produzione artistica si interrompesse bruscamente e tacesse per tutta la 
durata dell'impero latino e che gli artisti emigrassero altrove . La situazione, specie 
nei primi decenni del secolo, non fu certo tale da consentire una ripresa della produzione 
artistica stroncata dalla conquista. Ma non è neppur certo quell'esodo in massa che 
altri sostiene, portando come prova la presenza di artisti greci dagli affreschi della chiesa 
della Madonna a Studenica 2u a quelli di Sopoéani ( 1264) , termine quest'ultimo troppo 
lontano. E non è neppur necessario attendere lo sfacelo della metropoli per ipotizzare 
il viaggio di un pittore da Costantinopoli a Patmos, dove gli affreschi del Monastero 
di S. Giovanni Teologo potrebbero anche essere anteriori al 1204 per certi mal celati 
ricordi tardocomneni 22l .  Ed in ogni modo le condizioni dei territori già appartenenti 
all'Impero, ed anche di quelli limitrofi, non erano almeno per qualche decennio le mi
gliori per offrire un campo di azione alla presunta massa di artisti esuli dalla città 
conquistata. 

Se moltissime cose mutarono nella Costantinopoli degli imperatori latini, restò il 
fasto di una corte e di un patriarchio, con tutte le esigenze che esso comportava. La 
ricerca quindi di manoscritti miniati in quel periodo nell'ambiente metropolitano ap
pare di per sé più che giustificata ed in tal senso resta fondamentale il contributo dato 
a tale ricerca dal Weitzmann 2a ). 

Prima tuttavia di esaminare alcuni aspetti particolari del problema, occorre riaf
fermare che la miniatura, proprio per il modo con il quale gli ' scriptoria ' erano orga
nizzati e per la prassi che in essi costantemente si seguiva, non può sostituirsi alla de
corazione monumentale e alla pittura di icone per illuminarci sulle condizioni della cul
tura figurativa in genere, quando quelle opere siano del tutto scomparse.  Si rivela stru
mento storicamente valido quando accompagna la pittura o la integra ; se considerata 
isolatamente, non può essere base sicura di conoscenza .  

Nel caso particolare, i l  gruppo dei manoscritti miniati presi in considerazione dal 
Weitzmann comprende l'evangeliario 1 18 della Biblioteca Nazionale di Atene, l'altro 
Garret 2 della Princeton University, proveniente dal monte Athos, l'Iviron 5 ed il gr. 
54 della Bibliothèque N ationale di Parigi, opere certamente legate tra loro da rapporti 
iconografici e stilistici . La presenza di iscrizioni latine su alcuni rotuli degli evange
listi - quella dello Iviron 5 appare sostituita ad una greca - dimostra, tutt'al più, che 
sono da collocare nel periodo dell'Impero latino, cosa peraltro di poco rilievo dopo la 
constatazione delle analogie iconografiche con il rotulo di disegni di Westenbiitter e 
con l'evangeliario di Goslar, databili intorno al 1240. Ed inoltre non si capisce bene 
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quale utilità in  sede del tutto pratica possa avere avuto l a  presenza d i  una isolata frase 
latina su un rotulo di un Evangelista, in un contesto scritto interamente in altra lingua. 
Ed ancora l'elemento bilingue, del resto tanto minimizzato, non è a rigor di termini 
indizio di una esecuzione costantinopolitana, perché lo stesso elemento potrebbe va
lere per Salonicco, prima della conquista da parte del despota dell'Epiro ( 1232) ,  o per 
un centro qualunque della Grecia peninsulare o insulare sotto il controllo latino . 

E vanno pure tenute presenti due osservazioni del Demus, che cioè, come tropp o 
spesso è accaduto nella pittura bizantina, le affinità sulle quali si basano taluni accosta
menti sono di natura iconografica e non stilistica .  In secondo luogo, poiché i ' ritratti ' 
degli Evangelisti appaiono essere una ripresa di tipi propri della età macedone, agli ar
tisti operanti intorno al 1230-40 potevano essere pervenuti i modelli e gli autografi, vi
cini e lontani, dai quali le figure del gruppo in esame discendono 24 l .  Il punto fermo per 
una datazione, secondo la proposta del Weitzmann, potrebbe diventare del tutto inu
tile . 

Non sarebbe peraltro né giusto né costruttivo assumere posizioni teoriche così 
drastiche ; ma, riconosciuto che in cinquantasette anni di dominio latino con una corte 
ed un patriarcato efficienti, una pur qualche produzione artistica Costantinopoli dovette 
averla, sembra più opportuno ridimensio
nare l'ipotesi del W eitzmann e trarre da 
un'analisi qualche deduzione . 

Almeno in una successione cronologi
ca assoluta, l'esemplare più antico del 
gruppo, considerati anche gli antecedenti 
proposti dal W eitzmann, sembra essere il 
Philotheus n. 5 del Monte Athos (fig. 3)  
per la modellazione più aspra e sommaria 
con crude luci metalliche, e per una certa 
incisività che, legandosi alla maniera del 
piegare, dà l'impressione di un certo 
arcaismo . 

Il manoscritto Garret 2 della Prin
ceton University Library (figg. 4 e 5 ) ,  
anche esso proveniente dal monte Athos 
e che come il precedente ha frontale la 
figura di Marco, sembra un poco più 
sciolto ; il drappeggiare è più sottile e c'è 
una ricerca di motivi ornamentali che at
testano l'impegno del miniatore per par
ticolari magari piuttosto secondari. Nel 
complesso la qualità non migliora e resta FrG. 3 - MONTE ATHOS - PHILOTEU S ,  Ms. 5 - Marco. 



1 1 8  GUGLIELMO MATTHIAE 

FIG. 4 - PRINCETON, BIBLIOTECA DELL'UNIVERSITÀ - Ms. FIG. 5 - PmNCETON, BIBLIOTECA DELL'UNIVERSITÀ - Ms. 
Garret 2 f. 182 - Luca. Garret 2 f. 182 - Marco. 

anzi ad un livello piuttosto modesto . Si è perduta anche quella autosufficienza, quel 
contemperamento di divino ed umano, quel senso statuario della visione figurativa 
comnena per scendere ad un livello di produzione artigianale corrente. Se per i rap
porti con l'evangeliario di Goslar, all'evangeliario ora in America si deve assegnare il 
1240 come termine ante quem, e se veramente i due codici sono di produzione co
stantinopolitana, occorre dire che nella prima metà almeno della dominazione franca 
la situazione delle arti era veramente scaduta ad un livello quasi inimmaginabile. Viene 
fatto di pensare ad un'interruzione totale e poi, a distanza d'anni, ad una ripresa fati
cosa sulla base di una cultura quasi del tutto artigiana . Ed è questo forse l'elemento 
più difficile ad ammettersi ;  abituati come siamo per altri momenti storici all'aulica 
perfezione dei modi metropolitani . 

Con l'Evangeliario 1 18 della Biblioteca Nazionale di Atene (fig. 6) ,  già si de
linea una svolta.  L'opera, qualitativamente superiore anche se non elevatissima, pre
senta una maggiore fluidità di modellato ed altra vigoria d'ombre e di luci nel tratta
mento dei visi ; le analogie iconografiche con le precedenti sono molte, ma non tali da 
giustificare addirittura un'identità di mano, che sembra possa essere decisamente ne
gata.  Il manoscritto ateniese presenta una qualificazione stilistica che le altre due opere, 
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pur affini, non hanno, il che potrebbe an
che giustificare un'origine metropolitana 
ed una datazione alla metà circa del 
sec. XIII. 

Altri due manoscritti, che dovrebbe
ro rappresentare l'antefatto del gruppo 
degli evangeliari costantinopolitani, e cioè 
il Vaticano gr. 1208 (Atti degli Apostoli) 
ed il gr. 54 (V angeli) della Bibliothèque 
Nationale di Parigi (figg. 7 -9 ) sono anche 
essi di età controversa .  Il manoscritto 
vaticano, di notevole interesse qualitati
vo, presenta figure allungate con teste 
piccole di un modulo raffinato, piegare 
sottile di stoffe di consistenza lieve, mo
dulazione luminosa del colore con effetti 
di plasticità compatta. Il modulo comne
no, anche se vagamente riecheggiato, vie-

FIG. 7 - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Ms. gr. 54 g. l l l  -

Mare" .  

FIC. 6 - ATENE, BIBLIOTECA NAZIONALE - Ms.  l l 9  Evange ·  
liario g 6 9  v. - Luca. 

ne superato da interessi nuovi, e soprat

tutto la modulazione cromatica gia si 

fonda sull'azione graduata della luce sen
za la filettatura e le tendenze ornamentali 

del sec. XII. È indubbiamente un pezzo 

di classificazione difficile, che deve essere 
datato sulla base del nuovo che contiene, 
piuttosto che sugli elementi tradizionali 

riecheggiati ; potrebbe oltrepassare quindi 

la metà del Duecento ed in ogni caso non 

presenta con il gruppo in esame legami 

stilistici di sicura consistenza 25l . 

Il Paris gr . 54 è il noto evangeliario, 
per molta parte bilingue, nel quale il testo 
latino in caratteri gotici è stato giudicato 
di mano occidentale, il che ha indotto a col-
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FIG. 8 - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Ms. gr. 54. L'Annunciazione. 
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FIG. 9 - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Ms. gr. 54. Le vergini sagge e le vergini folli. 
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FIG. 1 0  - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Ms. gr. 54. L a  Deposizione. 

FIG. 11 - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Evangeliario gr. 54. La Trasfigurazione. 
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locare l'esecuzione in Sicilia, e più genericamente nell'Italia meridionale . Sotto l'aspetto 
iconografico è esatto che la figura frontale degli evangelisti richiama il gruppo probabil
mente costantinopolitano culminante nel ms . 1 18 di Atene e che per molti episodi cri
stologici, taluni abbastanza rari e singolari, come la Moltiplicazione dei pani, può es
sere considerato strettamente dipendente dall'evangeliario lviron 5; ma vanno tenute 
presenti anche alcune osservazioni sulle varianti di tipo occidentale, accolte in vari epi
sodi, come la servente inginocchiata che versa l'acqua nel bagno del Bambino . La pre
senza di tali varianti è elemento in favore della presunta origine occidentale . 

Le miniature appartengono ad una fase stilistica più evoluta di quella dell'I viron 
5 ;  e basta a dimostrarlo il confronto fra le due redazioni di uno stesso soggetto, come 
ad esempio, la Trasfigurazione e la Discesa dalla croce (figg. 10 -13 )  2 6 l . La composizione 
appare più sciolta, la forma più ampia, la modellazione più evidenziata da una più sot
tile graduazione del colore . Il trono e la casa di Maria nella Annunciazione si legano in 
un insieme complesso ed articolato, che prelude le complicazioni dei fondali architet
tonici di Arilj e e di S. Clemente di Ochrida. Nella Cena, anche se non mancano incer
tezze ed ingenuità, la quinta sghemba del lato destro attua la definizione dello • spa
zio a scatola ' , ne contiene il programma. La vena classicheggiante si fa sensibile nei 
moduli delle figure, nel loro squadro, nella scioltezza misurata e compassata del gesto, 
nella dolcezza un poco estatica dei tipi fisionomici, nella graduazione tenue del colore . 
Una datazione anteriore agli anni sessanta sembra insostenibile, ma è probabile che 

F'1c. 12 - MONTE ATHOS, IvmoN - Ms. 5 .  La Trasfigurazione . 
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debba essere spostata anche un poco oltre nella seconda metà del sec .  XIII, perché i 
modi protopaleologi vi si affermano con chiarezza e convinzione . Non ostante gli spunti 
occidentali, l'appartenenza all'ambiente metropolitano, almeno come cultura se non 
come effettivo luogo di produzione, non può essere esclusa, ma in ogni caso in un mo
mento nel quale la dominazione greca era cessata. 

Di data certo posteriore al 1240 sembra anche l'Evangeliario I viron 5 2 7 >  dell' Athos, 
che presenta, oltre ai ritratti dei quattro autori, un ciclo cristologico con trenta epi
sodi : non sembra che le miniature siano tutte opera di una stessa mano . Nell'Entrata a 
Gerusalemme (fig. 14) e nell'Anastasis le proporzioni tendono ad ampliarsi, secondo 
una sigla classicheggiante ed il colore modulato dalla luce modella in maniera efficace . 
Nella Crocefissione, come nella Discesa al Limbo e un poco anche in altre scene, si nota 
un interesse nuovo per il particolare narrativo che arricchisce l'episodio ; nei miracoli 
si accentua la deformazione dell'infermo e nell'episodio di Gesù al pozzo (fig. 15 )  la 
Samaritana ha il tipo dai lineamenti marcati delle ostetriche e delle serventi che figu
rano in altri episodi di cicli della metà del Duecento . Nei volti è sparito quel contrasto 
di ombre e di luce, dal quale traeva origine l'effetto plastico, per un colorito più fuso e 
mo1bido, già tipico di opere protopaleologhe . 

Se si tiene conto che l'evangeliario Burney 20 del British Museum è datato 1285, 
il  manoscritto lviron 5 è da collocare certamente alquanto prima di tale data . Ed infine 
il gr. 1335 ,  sempre della Bibliothèque N ationale, databile al 1260-70, già accusa un 

F1G. 13 - MONTE ATHOS, IvmoN - Ms. 5. La Deposizione dalla Croce. 
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FIG. 1 4  - MONTE ATHOS, IvmoN - Ms. 5 .  L'entrata in Gerusalemme. 

FrG. 15 - MONTE ATHOS,  IvmoN - Ms. 5.  Cristo e la Samaritana. 
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momento diverso della produzione costantinopolitana. Mentre la maniera solenne e 
classicheggiante del monaco Teofilo documenta con efficace chiarezza lo stato dello 
stile metropolitano nel 1285, qualora fosse uscito dai ripristinati ' scriptoria ' costantino
politani e non da quelli niceni, come si è supposto, il ms . Coislin 200, inviato in Fran
cia da Michele VIII nel 1269, si avrebbe 
una testimonianza assai pesante sull'incer
tezza di indirizzo stilistico della capitale a 
quella data (fig. 16 ) .  Che non si trattasse 
di un fatto isolato si desume dalla affinità 
con il Paris suppi. gr . 1335 .  Solo ammet
tendo la coesistenza di culture diverse, 
sarebbe possibile mantenere ancora all'Ivi
ron 5 una datazione anteriore alla ricon
quista di Costantinopoli. 

Ciò considerato, e tenendo conto delle 
difficoltà a datare i manoscritti miniati 
presi in esame, sembra di potere affermare 
che nel periodo latino, dopo una fase di 
sbandamento, anche la metropoli ebbe un 
certo risveglio verso modi più classicheg
gianti ; ma forse fu piuttosto un'eco di 
movimenti paralleli, che in altri centri si 
delineavano con maggiore decisione, piut
tosto che un vero impulso dato dalla 
cultura metropolitana. Se, forse, nella 
successione cronologica solo fino al ms . 
1 18 della Biblioteca di Atene si giunse 
prima della riconquista, si può ben di
re che il contributo metropolitano fino 

FrG. 1 6  - PAUIGI, BrnuoTECA NAZIONALE - Ms. Coislin 200 .  
Luca. 

al 1261 fu piuttosto scarso.  All'esempio della frattura, che la conquista franca operò 
nella metropoli, si può contrapporre invece quello della continuità nella evolu
zione storica delle forme offerte dalla Serbia, dove i vari passaggi si seguono di decen
nio in decennio, in modo da consentire una ricostruzione abbastanza sicura del trapasso 
dai modi comneni a quelli paleologhi . Il fattore etnico slavo o magari l'autocefalia della 
Chiesa, raggiunta dopo la caduta di Costantinopoli, non costituiscono un contrasto, 
perché bizantina era e bizantina resta la cultura figurativa dei Serbi con l 'intervento, 
in molti casi documentato, di pittori greci. La presenza di pittori locali dà origine a 
deviazioni personali, ma ciò non impedisce di seguire con chiarezza il processo evolu
tivo . 

Nella chiesa della Vergine a Studeniéa gli affreschi del 1208-9, ed in particolare la 
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Crocefissione, che è la meglio conservata (figg. 17 - 19) ,  non presentano più né le esa
sperazioni espressionistiche, né le aggrovigliate angolazioni dei panneggi della maniera 
tardocomnena 2 8 > . 

Nelle figure allungate ed eleganti è piuttosto una sottile angoscia interiore che non 
deforma la purezza dei lineamenti ; il drappeggio è a pieghe quasi filiformi nel tessuto 
di consistenza lieve 2 9 > . Il chiaroscuro è tenue, per non turbare con notazioni plastiche 
accentuate la predominanza della linea nell'andamento semplice e sciolto, che indivi
dua la figura e dà significato al gesto . Il linearismo tardocomneno investe ancora l'in
tonazione figurativa, negando ogni definizione statuaria di mezzo secolo prima. V a 
fatto posto alle notevoli qualità del pittore, che seppe trarre dalle varie esperienze con 

FrG. 1 7  - STUDENICA, CHIESA DELLA VERGINE - Crocifissione. 
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le quali era venuto in contatto ogni opportuna deduzione e seppe intendere la svolta 
che si andava appena delineando e per essa si mise, senza il sostegno di un centro pro
pulsore quale era Costantinopoli e che era venuto a mancare. Se l 'arte sua fu venata di 
provincialismo - il che è anche possibile - non sapremmo precisare fino a qual punto ; 
del resto tutta la produzione bizantina di allora fu provinciale, mancando il centro 
metropolitano . 

Sapore provinciale ha invece una par
ticolare tecnica, che riguarda non la Cro
cefissione, ma altri affreschi, come l' An
nunciazione e la Presentazione al tempio ; 
in essi il fondo non è azzurro, ma giallo 
graffito, come fosse mosaico, ed un tempo 
ricoperto di lamina d'oro . È questa una 
caratteristica che si ritrova anche in altri 
affreschi più tardi e che è stata dal Djuric 
considerata come il segno di mosaicisti che 
si adattassero a fare i frescanti 3o 1 . È pos
sibile che ciò sia avvenuto e per la man
canza di materia prima e l'incapacità di 
farsela e di procurarsela, ed anche per un 
fatto economico, perché, non ostante la 
foglia d'oro, il costo dell'affresco è assai 
minore . Tuttavia la confusione delle tecni-
che, l'errata valutazione dell'effetto d'in
sieme, lo stesso ritenere possibile un me
todo del genere, sono segni di un'immatu
rità o di un provincialismo che avrebbe fat
to orrore a maestri metropolitani ; non si 
tratta infatti di una pluralità di tecniche, 

F1c. 18 - STUDENICA, CurnsA DELLA VERGINE - Crocifissione 
(particolare). 

nell'accostamento delle quali Bisanzio conosce esempi anche più audaci, ma di incom
prensione dei fini inerenti a ciascuna tecnica e dei mezzi espressivi dei quali ognuna 
dispone . 

La chiesa dell'Ascensione a Ziéa fu eretta fra il 1207 ed il 1209 e decorata a cura del 
metropolita Sava, fratello del re, che secondo fonti storiche abbastanza antiche avrebbe 
fatto venire i pittori da Costantinopoli . È vero che notizie di tal genere ricorrono per 
vari cicli pittorici e trovano la loro comune radice nel riconosciuto potere, diremmo 
così irradiante, della capitale, ma non vi sono motivi per negar fede a questa notizia. 
Fra le parti piuttosto guaste, spettanti a questa fase più antica, e databili al 1219 c . ,  
ben distinte da un successivo intervento del tempo di  re  Milutin, è notevole la Croce
fissione (figg. 20 e 2 1 ) ,  stilisticamente affine a quella di Studeniéa  per la prevalenza 
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FIG. 19 - STUDENiçA, CHIESA DELLA VERGINE - Crocifissione (particolare). 
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ancor perdurante dell'elemento lineare, che tuttavia si va attenuando a vantaggio di 
qualche più deciso accento plastico ; la scarsa forza espressiva sembra dovuta piutto
sto alle qualità modeste del pittore . Un confronto del resto fra due particolari icono
graficamente identici può riuscire notevolmente dimostrativo 3 1 l . 

Si delinea così chiaramente un certo indirizzo verso una ricerca di consistenza pla
stica e di dignità monumentale, percorso che giustifica una divisione in due periodi de
gli affreschi più antichi della chiesa degli Apostoli a Peé , la nuova sede del patriarcato 
serbo dopo Ziéa .  L'Ascensione della cupola od altre storie, legate da complicati criteri 
dottrinari, debbono restare distinte dalla Deesis e dalla Comunione degli Apostoli nella 
zona absidale eseguite a cura del secondo arcivescovo serbo Arsenij e, succeduto a Sava, 
e databili intorno alla metà del sec. XIII (figg. 22 e 23 )  32l . 

La Vergine dell'Ascensione, di tipo iconico, ha il volto modellato con ombre digra
danti ai margini della forma (fig. 24), tecnica che ritorna nelle teste degli apostoli, ot-

Frn. 20 - ZréA, CHIESA DELL'ASCENSIONE - Crocifissione. 
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FrG. 21 - ZréA, CHIESA DELL'ASCENSIONE - Crocifissione (particolare). 
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tenendo un certo effetto vigoroso specie nel San Paolo. I l  drappeggio resta però ancora 
legato a grafismi con sprezzature di luci chiare, anche se ricompare con una qualche 
interruzione di secoli la sigla paleocristiana ; le zone esposte alla luce e schiarite da essa 
si fanno più ampie, ma non si modulano ancora nella loro variazione cromatica, cosic
ché l'effetto plastico sminuisce rapidamente (fig. 25 ) .  Il tradizionale classicismo comin
cia a farsi sentire in altre figure di angeli, ma è ancora un atteggiamento di maniera, 

"FIG. 22  - PEé, CHIESA DEGLI APOSTOLI - Deesis. 

un'eredità connaturata alla produzione aulica piuttosto che una vigorosa e cosciente 

riesumazione di modi ormai lontani nel tempo (fig. 26) . 
Quella distinzione che da qualcuno si è fatto fra uno stile di corte, che da Djurgevi 

Stubovi sfocerebbe a Mileseva, e di uno monastico, che comprenderebbe i cicli di Stu
deniéa, di Zi�a e di Peé , sembra alla luce di un esame stilistico del tutto arbitraria ed 
ancor più fuori di luogo se con il termine monastico si volesse implicitamente accennare 
ad una varietà locale che possa prescindere dalla corrente culturale bizantina che invece 
di quei cicli resta a fondamento 3 3 l . 

Sarebbe peraltro inesatto negare ai più antichi affreschi di Peé un'intonazione 
locale ; l'arcivescovo Sava volle intanto che il programma iconografico si ispirasse al 
santuario gerosolimitano di Sion e i quattro episodi che sono legati alla cupola, fra i 
quali ritorna una • missio apostolorum ' ,  sono una curiosa riesumazione di temi ormai 
da tempo tramontati. Ma oltre al programma, certi moduli di teste allungate o il colo
rito di ocra verdastra delle carni o in genere l'intonazione cupa della cromia costituì-
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FIG. 23  - PEé, CHIESA DEGLI APOSTOLI - Deesis (particolare). 
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scono un'inflessione locale della cultura 
bizantina che sopravvive - importata da 
pittori greci o trapiantata da tempo non 
ha importanza - possedendo una sua ca
pacità evolutiva anche se recisa dalle sue 
radici . 

Il confronto fra gli affreschi più anti
chi di Peé e quelli della cappella sud della 
chiesa della Vergine a Studenié a (fig. 27) ,  
eseguiti al  tempo del re Radislav e rap
presentanti la traslazione delle ceneri di 
Stefano Nemanj a dal monastero di Chilan
dari ove aveva finito i suoi giorni, sembra 
assai istruttiva. Non è il soggetto storico 
tipicamente serbo o l'intonazione natura
listica che la traduzione figurale dell'av
venimento sollecita a creare il distacco . 

'.FIG. 25 - PEé, CHIESA DEGLI APOSTOLI - Ascensione (par
�ticolare). 

Fig. 24. - PEé, CHIESA DEGU APOSTOLI - Ascensione (parti· 
colare). 

Le mutate proporzioni, l'aggruppamento 
delle figure od un certo accantonamento 
delle formule ad effetto prestabilito fanno 
di quell'affresco un esempio di pittura ben 
altrimenti locale e nel quale il fondamento 
bizantino può ancora sussistere, ma non 
ha però quel valore predominante che si 
può riscontrare nelle opere più antiche 
della chiesa degli Apostoli a Peé . Ché 
peraltro i problemi, caso per caso tanto 
dibattuti ,  se i pittori fossero greci, ma
gari costantinopolitani o tessalonicesi, o 
invece locali, o l'altro delle iscrizioni in 
greco o in serbo,  sono del tutto accessori 
e presi di per sé del tutto inadatti a risol
vere il quesito di cultura. I nomi che la
sciano nella loro opera i tre pittori mag
giori di Mileseva sono greci - Giorgio, 
Demetrio e Teodoro - ma ciò non serve 
a definire la loro cultura. 

Un distacco reale dalla tradizione si 
avverte in forma decisa nella decorazione 
pittorica della chiesa dell'Ascensione a 
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FIG. 26  - PEé, CHIESA DEGLI APOSTOLI - Ascensione (par
ticola.re). 

produce, si fonda su una grandiosità mo
numentale raggiunta con un taglio più 
largo ed ampio delle figure e con una sciol
tezza articolata delle composizioni o del 
gesto (figg. 28 - 30) . La ricerca della de
terminazione plastica è costante ed impe
gna tutte le risorse della tecnica, con una 
graduazione dell'impasto denso e lumino
so o con accostamenti improvvisi. Si con
sideri, nel notissimo angelo delle Pie Don
ne al Sepolcro, come lo spunto naturali
stico del suo volgersi verso le venienti 
generi, nel contrasto con la posizione del 
corpo, una potente impressione di massa 
e di profondità, accentuata dalle sottili 
vibrazioni del bianco luminosissimo . Nelle 
teste, il trapasso delle ombre verdine della 
preparazione ai tocchi rossi assai rapidi 

Mile5eva ; 1 monastero fondato dal re 
Vladislav nel 1234 e che forse occupa 
lo scorcio del quarto decennio del 
sec.  XIII 3 4 J . 

E giusto in quel complesso distingue
re tre gruppi - non corrispondenti ai tre 
nomi siglati sotto i santi omonimi tutti 
compresi nel primo gruppo - legati tut
tavia da caratteristiche comuni. Al primo 
debbono essere ascritte le storie cristolo
giche della navata, i profeti ed i santi 
guerrieri ; al secondo i santi monaci su 
fondo azzurro nel nartece, mentre le com
posizioni del primo gruppo avevano il 
fondo in lamina d'oro ; il terzo comprende 
il Giudizio Finale e gli episodi ad esso 
collegati che decorano l'esonartece . 

L'impressione di novità che il ciclo 

F1G. 2 7  - STUDENiçA, CHIESA DELLA VERGINE - Crocifissione 
(particola.re). 
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dei pomelli, si svolge con sottili gradua
zioni nel denso impasto ocraceo ; oppure ai 
toni sanguigni e brunastri sono accostate, 
con rapidi trapassi graduati, lumeggiature 
bianche con una insistente ricerca di mo
dulazione dei piani . Il formulario, anche 
nelle parti più vigorose, è quello tradizio
nale, ma interamente rinnovato per la 
spigliata libertà di interpetazione e per le 
varietà continue della ricerca, volta ad 
effetti diversi .  L'ondata di naturalismo 
non va tanto intesa nella pur apprezza
bile ricerca del " ritratto ' del fondatore e 
dei suoi regali antenati, dove pure è pre
sente uno sforzo di caratterizzazione assai 
notevole ; ma nell'articolazione composi
tiva, nella penetrazione dell'episodio, nel
la rappresentazione di un sentimento con
tenuto e dignitoso, ma che traspare nel 
gesto. La nobilissima Maria annunciata 

FIG. 29 - MILESEVA, CHIESA DEL MONASTERO - La Dormi
zione di Maria (particolare). 

FrG. 28 - MILESEVA, CHIESA DEL MoNAS'I'ERO - Deposizione 
dalla Croce (particolare). 

sul trono, vista con elementare intuizione 
prospettica, la stupenda Discesa dalla 
Croce, mirabilmente articolata nell'equi
librio compositivo, con Maria sulla scala 
che porta alla guancia la mano di Cristo 
(fig. 28) ,  la Dormizione, con la differen
ziazione fisionomica dei volti degli assi
stenti, plasmata in una sostanza ossea che 
ne rivela la salda struttura (fig. 29) , sono 
fra i brani pittorici più alti ; ma in genere 
in tutto il primo gruppo il livello qualita
tivo resta sempre assai elevato . 

Certo, le vaste possibilità di lavoro 
che le commissioni reali serbe sembra of
frissero, forse un certo desiderio di rea
lismo che il substrato etnico richiedeva, 
o meglio direi la minore assuefazione a 
canoni prestabiliti e il non rigoroso accen
tramento della direzione artistica da parte 
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della capitale dell'Impero, furono fattori capaci di sollecitare artisti assai dotati, 
come quelli del primo gruppo di Mileseva, verso una più decisa azione personale . 
E palese un certo rigetto della tradizione comnena, specie della sua concezione 
statuaria, autosufficiente ed in qualche modo intellettualistica ed accademizzan
te, tradizione dalla formula facile ad effetto sicuro . L'attenzione si è palesemente 
spostata sui modelli di età macedone ; sono stati notati i rapporti tipologici 
che i Profeti di Mileseva hanno con gli Apostoli della cupola di S. Sofia di Salonicco. 
E si può aggiungere che l'intonazione calda, quasi brunastra, delle carni, è una ripresa 
dalle miniature del sec. x ;  i l  rapporto spiega quella intonazione classicheggiante e 
quelle vaghe assonanze paleocristiane che la ricerca plastica assume e che contribuisce 
al raggiungimento di una nuova solennità monumentale. E un particolare di poco ri
lievo, ma va pur notata la ripresa della banda colorata al sommo della manica, detta
glio di costume proprio dei secc. v111-x, più tardi tralasciato. Una sollecitazione doveva 
pur venire dai fondi a lamina d'oro ; oggi non è più possibile valutare l'effetto di quella 
intensa luminosità del fondo, ma quell'elemento doveva indurre un pittore consape
vole ad adeguare la tecnica dell'affresco a quella del mosaico con scomposizioni ed acco
stamenti arditi ; taluni di questi accorgimenti si riscontrano evidenti nei pittori di Mi
leseva, come ad esempio la luce bianca accostata sulla canna nasale ad una mezzantinta 
e poi all'ombra rossa, fattura questa tipica della tecnica musiva . 

Nei santi su fondo azzurro del nartece - benché non vi sia assoluta omogeneità 
di fattura - le pieghe tornano ad esse1 e filiformi e parallele e il modulo delle figure al
lungato ; nei volti mancano quelle vigorose impennate del primo gruppo, le ocre fred
de sono sottilmente graduate fino alle luci bianche . La maniera è un po' quella de] 
gruppo più antico di affreschi a Peé, ma con un'intonazione più fredda, quasi esangue. 
Il contrasto fra le ombre e le luci genera talvolta, con il sostegno dei marcati manieri
smi, una certa durezza metallica ; che si tratti di una varietà provinciale basterebbe a 
precisarlo la stretta somiglianza con un tondo del tempo di Onorio III ( 1216-1226) 
nell'oratorio dietro S .  Sebastiano sull'Appia a Roma, opera quasi coeva. 

Mentre questo secondo gruppo può essere considerato come una tipica deviazione 
personale, non necessariamente monastica, dei modi aulici, il terzo complesso, quello 
dell'esonartece, presenta altri caratteri che ne fanno postulare una datazione alquanto 
posteriore al 1240. L'accentuazione dell'elemento classico, commisto ad un fraziona
mento episodico, è da legare ad altro momento culturale, del quale converrà occuparci 
più tardi per non perdere di vista la linea fondamentale di sviluppo che, fortunatamen
te, la successiva ondata delle opere serbe permette di seguire meglio che in ogni altro 
centro. La misura del livello qualitativo dei pittori operanti nella chiesa di Mileseva è 
dato proprio dal confronto con il secondo gruppo di pitture dei Ss . Apostoli a Peé , quelli 
della zona absidale, eseguiti a cura dell'arcivescovo Arsenje, che successe a Sava nel 
1255 .  Specie nella Deesis, come nelle altre storie ad essa stilisticamente collegate, ogni 
elemento lineare, presente ancora nell'Ascensione della cupola, è sparito a profitto di 
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FIG. 30 - MILESEVA, CHIESA DEL MONASTERO - L a  cacciata dei falsi profeti . 
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una grandiosità monumentale e di una moderata plasticità, che si giova di ripensamenti 
delle formule paleocristiane per la definizione del volume. La stilizzazione volumetrica 
liscia delle forme precedenti è scomparsa, per più morbide intonazioni chiaroscurali . 

Gli immediati antecedenti degli affreschi di Mileseva ne potevano far prevedere, 
se non la qualità altissima, almeno l'indirizzo ; lo stesso non si può dire per Sopoéani . 
Dei due maestri operanti a Moraéa nella chiesa della Dormizione nel 1251  3 5 > 

(figg. 3 1  e 32) ,  il più dotato è l'autore dell'episodio con Elia nel deserto, identi
ficato peraltro da taluni con il pittore operante nella chiesa di S. Nicola a Studeniéa 
(fig. 33 ) .  Essi sono piuttosto dei continuatori della maniera plastica e monumentale di 
Mileseva. E giustamente è stato proposto che essi siano da definire pittori locali, perché 
sviluppano un aspetto singolo delle componenti di Mileseva e, quindi, affrontano il 
problema di rendere, attraverso il sistema di drappeggiare, la reale consistenza cor
porea ; ma la sigla si fa macchinosa e involuta.  

Gli affreschi di Sopoéani sono senz'altro il maggiore monumento della pittura in 
Serbia nel sec. XIII . Mancano dati storici precisi su questa fondazione monastica spet
tante al re Uros ( 1242 - 1276),  e per la datazione degli affreschi si hanno solo alcuni 
termini post quem, come la rappresentazione della morte della regina Anna, la vene
ziana Dandolo madre del fondatore, nel nartece, e la figura dell'arcivescovo serbo Sa
va II ; ma, per il resto, esistono divergenze di pareri sulla successione delle parti 
e sull'aggruppamento delle opere 3 6 > . Per alcuni il gruppo più antico, databile tra il 

FrG. 31 - MoRAéA, CHIESA DELLA DORMIZIONE - Storia di 
Elia. 

1256 e il '64, sarebbe quello delle pitture 
dell'atrio, cui sarebbero da aggiungere gli 
Evangelisti del lato sud nei pennacchi 
della cupola e varie figure di profeti e pa
triarchi della navata (figg. 34 e 35) ,  grup
po cui farebbe seguito l'altro con le storie 
cristologiche, databile al 1260-70. Altri in
vece mantiene la distinzione fra navata e 
pronao, aggiungendo a quest'ultimo la de
corazione delle due cappelle laterali, ma 
distingue poi nelle navate due maniere 
diverse ed è incline a far precedere le storie 
cristologiche in ordine di tempo,  e da que
ste distacca quelle del Vecchio Testa
mento . 

Non si creda che il problema di So
poéani sia un mero esercizio di filologia, nel 
quale usare con maggiore accortezza e 
bravura gli strumenti più affinati della 
critica figurativa . Quelli nei quali cade 
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FrG. 32 - MoRAéA, CHIESA DELLA DoRMIZIONE - Nascita d i  Elia (part icolare) . 
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FIG. 3 3  - STUDENi çA, CHIESA DI S .  NICOLA - Ingresso in 
Gerusalemme (pa.rticola.re). 

l'esecuzione degli affreschi di Sopoéani so
no gli anni cruciali della ricostruzione del
l'impero greco ( 1261)  e, conseguentemente, 
del trasferimento nella capitale, se già 
erano venute maturando in qualche cen
tro, delle tendenze rinnovatrici e gli anni 
della ripresa da parte della capitale della 
direzione dei movimenti artistici, rinfoco
lati e sostenuti da una specie di rivincita 
nazionalistica della cultura greca. Fissare, 
per scendere nel concreto, al 1256 o al 1268 
l'esecuzione dello stupendo Angelo annun
ziante (fig. 36) ,  nel quale la definizione 
plastica ha ormai ceduto il posto ad una 
nuova classicità, ad una limpidità psichica 
profonda e sottile e ad una cromia dol
cissima fondata sul trapasso lieve e gra
duale delle tinte chiare sotto l'azione della 
luce, non è una semplice questione di 
data. È un elemento essenziale della sto
ria della cultura protopaleologa e vale a 
porre delle ipoteche piuttosto gravose su 
eventuali centri di elaborazione, la cui 

attività abbia potuto preparare la ripresa costantinopolitana. Si potrebbe anche 
obiettare che i termini sono assai stretti, al punto di rendere quasi impossibile nel 
giro di meno di un decennio una ricomposizione di una cultura metropolitana, al 
punto da poter inviare a lavorare a Sopoéani i maestri più avanzati e dotati presenti 
nel ciclo ; ma per altri aspetti, come si vedrà oltre, l'ipotesi può vantare qualche 
fondamento . 

Riproporre una nuova analisi particolareggiata delle singole parti sarebbe l'oggetto 
di una trattazione monografica, inutile al nostro assunto. Indiscutibilmente, il ciclo 
presenta una varietà di intenti ed una diversità di resa pittorica, dovuta alla presenza 
di parecchi maestri, e non necessariamente le parti più tradizionali o in ritardo deb
bono essere considerate anche le più antiche . La figura di S .  Giovanni il Divino sotto 
la morte della regina Anna, dal volto rossigno e dai manierismi così accentuati - si ve
dano le tre righe rosse della fronte o la depressione nasale - ha caratteristiche arcaiciz
zanti, ma per la sua posizione deve essere tra le pitture più tarde del nartece. Gli Evan
gelisti sui pennacchi della cupola sono certo, per ragioni ovvie di lavorazione, tra le pit
ture più antiche della navata;  hanno tutti come accessorio complicate architetture a 
prismi sovrapposti, presentati di spigolo a linee divergenti, visti ora in una prospettiva 
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scorciata, oppure m quella d'origine tar
doantica a volo d'uccello .  Le due figure 
del lato sud, ed in particolare Matteo, 
hanno nel trattamento del panneggio gra
fismi così accentuati quali si ritrovano 
solo in pitture affini a quelle di Studeniéa 
o di Ziéa nel primo ventennio del secolo 
e che sono del tutto assenti negli altri due 
evangelisti Marco e Giovanni. Gli stessi 
effetti, dovuti alle filettature bianche insi
stenti, parallele o avvolgenti, sul fondo di 
colore intenso nelle vesti dei profeti sui 
pilastri della zona presbiteriale, contra
stano con le variazioni cromatiche sottili 
nelle vesti dell'Angelo annunciante nella 

FIG. 34 - SoPoéANI, CHIESA DELLA 5 3 . TmNITÀ - Marco .  

stessa zona. Tralasciamo pure la compatta grevezza dei toni oscuri nelle storie 
della Prothesis, riconosciuta generalmente come opera di un pittore a sé stante, che 
però nei volti conosce la sottile graduazione delle tinte ; ed è pure inutile chiamare 

in causa il pittore di altre parti che pre-
senta nei visi, in un'edizione ripetuta e 
sbiadita, le ardite scomposizioni cromati
che dei tratti più nobili della decorazione 
di Mileseva .  L'opera di più maestri varia
mente si intreccia e talora si insinua anche 
nelle storie cristologiche, negli apostoli e 
nelle altre parti, dove con chiarezza si di
stingue la mano e l' impostazione figurati
va del grande maestro, all'influsso del 
quale altri pittori non sfuggirono ma del 
quale non seppero intendere la grandezza 
innovatrice . 

Il colore era stato sempre il mezzo 
espressivo dei bizantini, ma nel pittore di 
Sopoéani questo fatto si fa limpida e co
sciente evidenza, persuasa del pieno pos
sesso di un mezzo dal quale è possibile 
trarre tutti gli effetti per il raggiungimento 
di uno scopo preciso .  La grandiosità mo
numentale era stata già la componente 

FIG. 35 - SoPoéANI, CurnsA DELLA ss. TRINITÀ - Giovanni. delle parti mi�liori di Mileseva, ma era 
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I 

FIG. 36 - SOPOCANI, CHIESA DELLA ss. TRINITÀ - Angelo annunciante. 
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una grandiosità plastica raccolta e severa, una dignità solenne, cui sembrava negata 
quella illuminazione della classicità sempre rinnovantesi nell'arte di Bisanzio che 
aveva presieduto all'armonia delle proporzioni umane, all'accurata selezione delle for
me e dei tipi, ad un'adeguata situazione nello spazio, ad un'estatica ma limpida chia
rezza dell'intimo . Di quella classicità che suol dirsi neoellenistica, impropriamente 
perché proprio la pienezza della vita dell'ellenismo naturalistico le era negato dallo 
spiritualismo cristiano e dal revival intellettualistico sul quale si fondava, il pittore 
di Sopoé ani fa il fondamento della sua arte . L'Angelo annunciante e quello della sce
na delle Pie Donne al Sepolcro, messi a confronto con l'analoga figura di Mileseva dà 
la misura del distacco , anche se ne sia forse l'antecedente necessario . 

L'impasto cromatico dei visi, più caldo o più chiaro, è graduato nei trapassi lie
vissimi che costruiscono la forma ampia e salda, sempre sostenuta da un'impalcatura 
interna che epigoni occidentali, pur grandissimi, come un Cavallini, ridussero a pura 
pittura epidermica .  Il limite della forma scorre ampio e cadenzato secondo un ritmo 
dal respiro largo, dal fraseggiare solenne senza stanchezze o ripetizioni retoriche . La 
luce si impasta con il colore degli incarnati come con quello delle vesti, chiara ed alta, 
veramente solare, quasi un'anticipazione, con le dovute differenze di cultura e di tempo, 
dell'intuizione di Piero . I toni prevalentemente chiari delle vesti sono sottilmente mo
dulati nella loro pure intensa limpidità;  la giustapposizione del panneggio grafico perde 
ogni rigore di cosa scritta, si modula sottilmente ponendosi come l'antecedente delle 
pieghe a cannelli del Cavallini . Spesso il piegare si scioglie in ritmi abbondanti, che non 
solo commentano l 'ampiezza dello squadro, ma assolvono ad un compito che sembra 
ispirato alla statuaria classica, quello di accentuare il decoro solenne delle figure ; le im
magini degli Apostoli offrono di questo accorgimento esempi assai significativi . 

Molti episodi del ciclo cristologico sono oggi dilavati e guasti al punto da non po
ter essere ben valutati ; tuttavia l'abilità compositiva del grande ideatore si può ancora 
apprezzare. Se l'Apparizione alle Pie Donne è legata ad un rigido schema simmetrico, 
si riscatta per i due blocchi di rosato e di violaceo delle due donne prostrate, anticipa
zione di brani ugualmente persuasivi del repertorio giottesco . Nella Presentazione al 
Tempio o nella Disputa di Gesù nel Tempio, come del resto anche nei pennacchi della 
cupola, gli sfondi architettonici si sviluppano, si articolano con nuove incidenze di piani, 
con intendimenti prospettici ispirati ad un inconsueto ardimento . Non sono più le sche
matiche notazioni ambientali dell'età comnena, in una ricerca più viva ed interessata 
che l'episodio sacro tende a trasferire in una realtà più concreta, un certo impegno na
turalistico quindi, lo stesso che porta alla moltiplicazione degli elementi descrittivi nelle 
composizioni tradizionali . Nel bagno della Natività (fig. 37)  la servente tiene avvolta 
in un panno l'anfora dell'acqua calda perché lo spettatore percepisca il forte calore del
l'acqua. e nella Dormizione (figg. 38) le candele del rituale funebre, che non potevano 
m-;ÌÌcare,sono affidate agli angeli che circondano il Cristo (figg. 39) . In altri termini o 

viene forzato il gesto tradizionale con una nota nuova, destinata a sottolineare un fatto, 
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oppure si moltiplica il numero degli assistenti, con un intendimento narrativo che tende 
ad ampliare il discorso troppo schematico o rigorosamente teologico delle severe grandi 
festività liturgiche dell'età comnena. Naturalismo e realtà restano integri, e non ci sa
rebbe neppur bisogno di insistere, nell'ambito di una concezione medioevale e bizantina 
in particolare, con tutte le limitazioni e le riserve che tale premessa comporta.  

La moltiplicazione dei personaggi è legata peraltro alla loro individuazione fisica 
e psichica, alla precisa caratterizzazione del tipo e del gesto, alla trasparenza piena e 
cosciente dell'intimo, sottolineato in una vitalità profonda senza passione e senza dram
ma (fig. 40) . 

Sono queste del maestro maggiore di Sopoéani qualità fondamentali, che reste
ranno immutate, pur con diversa incidenza, in tutta la pittura paleologa. Dopo un pe
riodo di prove e di successive conquiste, dopo una fase per così dire sperimentale, la 
visione figurativa si ricompone in un'unità di stile in quanto chiarezza di intenti e si
curo possesso dei mezzi per la loro traduzione figurata, avendo superato ogni momento 

FIG. 37  - SoPoéANI, CHIESA DELLA ss. TRINITÀ - Natività di Gesù (particolare). 
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di incertezza  o di dubbio. La Serbia con la 
serie dei suoi monumenti offre, chiaro il 
quadro del percorso storico delle forme. 
La fondamentale inclusione di quell'area 
politica ed etnica nell'ambito della cultu
ra bizantina d'età comnena, serve da sfon
do ad un processo al quale giovò la situa
zione economica e sociale, la continuità 
delle commissioni da parte dei re serbi, le 
vaste aperture culturali della corte e la 
facilità degli scambi. Le molte notizie di 
pittori greci - trasferiti a lavorare su ter
ritorio serbo - pongono un'ipoteca su 
quanto in quel territorio si  andava pure 
svolgendo, nel senso che pur ammettendo 

FrG. 38 - SoPoéANI, CHIESA DELLA SS. TRINITÀ - La Dor
mizione della Vergine (particolare). 

che il paese offrisse le migliori e più favorevoli condizioni per una maturazione del nuo
vo stile, resta sempre da stabilire quello che forse era un contributo od un asseconda
mento e quanto poteva risultare elaborato altrove ed importato da altri centri . 

Benché sia in un certo senso chiarito il processo storico dell'evoluzione formale, 

F1G. 39 - SoPoéANI, CHIESA DELLA SS. TRINITÀ - La Dormi
zione della Vergine (particolare). 

resta da vedere quanto gli altri centri 
erano in grado di produrre . 

La cultura pittorica di Bisanzio è a 
fondamento delle due maggiori decorazio
ni, eseguite in questi anni, nel territo
rio dell'impero bulgaro, che Giovanni 
Asen II (1218- 1241 )  con una serie mutevole 
di alleanze andava accrescendo . Per il ciclo 
di Tirnovo ( 1230) è stato osservato che 
si tratta di una traduzione su scala monu-
mentale di una serie di miniature, proba
bilmente da ascrivere al sec. x1 -x11, rese 
con una tecnica pittorica che reca anche 
nella scelta dei toni squillanti i segni della 
sua origine 3 7 l .  E certo un fenomeno che 
si presta a molte considerazioni, alcune 
delle quali anche importanti per i rap
porti fra miniature ed affreschi, per cono
scere meglio le condizioni operative dei 
pittori medievali . 

Di altro rilievo le pitture, databili al 
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1259, della chiesa di Bojana 38l poco lontano da Sofia. Anche a fondamento di questi 
affreschi, sono miniature o modelli in genere piuttosto arcaicizzanti, che bene si ac
cordano con la resa pittorica plasticamente poco consistente, con vaste zone croma
tiche appena modulate e variate da pieghe graficamente segnate, che non giovano 
alla modellazione . Tuttavia la posizione non è quella di Studenica o di Ziéa .  È intanto 
evidente una tendenza a moltiplicare gli assistenti dell'episodio sacro e a descriverli con 

qualche interesse ;  anche le notazioni ar
chitettoniche si arricchiscono e si artico
lano, naturalmente con ben più modesto 
impegno che a Sopoéani ; ma non sono 
neppure più le semplici indicazioni am
bientali di età comnena . Nell'Ultima Cena 
sono sulla tavola i cibi tradizionali bul
gari, non il pesce dell'iconografia ufficia
le bizantina. L 'angelo dell'Annunciazione 
(figg. 41 e 42 ) fra altri brani vanta la 
stessa ascendenza delle simili figurazioni 
a Peé , a Mileseva e a Sopoéani, per il tipo 
e per il gesto ;  ma l'esemplare di Boj ana è 
inconsistente, senza vigore plastico e senza 
classica limpidità di pensiero . Dell'ap
profondimento psicologico giunge al pit
tore di Boj ana solo un riflesso vago ed in
certo ; quella che gli sfugge è proprio la 
limpidità dell'intimo, la caratterizzazione 
umana, profonda e sicura, che è vanto 
del maestro maggiore di Sopoéani . Resta 

Fu;. 40 - SoPoéANr, CmEsA nELLA ss. TRINITÀ - L'Apostolo una superficialità vaga e dolce, venata da 
Tommaso. 

una tenera tristezza, un certo pathos sot
tile ed incorporeo, che si accorda con l'in

certa definizione formale e che trova nella graduazione delle tinte, tenui e chiare, un 
mezzo espressivo adeguato ed efficace (figg. 43 e 44) . 

Appena un paio d'anni prima che Costantinopoli riprenda la direzione effettiva 
del movimento artistico, si constata nell'interno dell'entità statale bulgara non tanto 
un contributo all'opera comune di evoluzione dello stile, quanto una interpretazione 
contraddittoriamente arcaicizzante ed aggiornata di una maniera non documentata 
in precedenza ;  interpretazione certamente originale e singolare, anche di notevole li
vello qualitativo, che resta però sempre una deviazione secondaria del filone principale 
e storicamente non suscettibile di sviluppo . 

Il despotato dell'Epiro, fondato dalla famiglia imperiale dei Comneni, ebbe una 
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FrG. 41  - BoJANA, CHIESA DEI Ss. NrcOLA E PANTALEIMONE - Angelo annunziante. 



148 GUGLIELMO MATTHIAE 

posizione di rilievo, non tanto per la sua capitale Arta, in località decentrata in mezzo 
a nn territorio povero e squallido, ma perché dal 1222 ebbe la ventura di annettersi Sa
lonicco, la seconda metropoli dell'Impero . ed in un certo momento sembrò raccogliere 
in sé le speranze e le aspirazioni dei Greci d'Europa per l'agognata rivincita .  

Arta offre pochi affreschi, di  maniera diversa, non ancora studiati ; i più antichi 
sembrano quelli di S. Demetrio Katzouri, forse del secondo quarto del secolo, seguiti 

F1G. 42 - BOJANA, CHIESA DEI Ss. N1coLA E PANTALEIMONE -

Angelo annunziante (part1'.cola.re). 

dagli altri della Kato Panaghia, fondazione 
del despota Michele II Dukas ( 1236- 1271 ) ,  
e da  quelli d i  S .  Nicola di  Rodi 3 9 > , Si trat
ta di dipinti nei quali l'elemento tradizio
nale di gusto comneno si unisce a mode
rate ricerche plastiche ; gli atteggiamenti, 
come si è detto, sono diversi ed indicano 
una certa attività, che si risolve in inflessio
ni provinciali, anche se, come nell'ultima 
chiesa citata, non privi di una certa sciol
tezza di esecuzione e di una qualche libertà 
di articolazione compositiva. Perché Arta 
offra un monumento notevole, occorre giun
gere più oltre, al penultimo decennio del 
secolo, cioè ai mosaici della Panaghia Pari
goritissa, che sono un prodotto della diffu
sione dei modi nuovi, non un loro antece
dente formativo . E non sarei neppure d'ac
cordo con il dotto illustratore di quei mo
saici 4 0 > , che li ritiene un prodotto della cul
tura aulica costantinopolitana . Certa pe
santezza corposa, l'intonazione rossigna 
delle carni e una malcelata sordità psichica 
sono sfumature provinciali che non han-
no riscontri nella cultura metropolitana . 

Salonicco era la seconda città dell'Impero, centro artistico sempre attivissimo fin 
dal sec . IV ed in rapporto tale con la metropoli che i suoi monumenti possono essere as
sunti a supplire le lacune costantinopolitane . La notizia che il vescovo serbo Sava nel 
12 19 commettesse delle iconi a due pittori rinomati della città indica che la dominazione 
latina, del resto breve, non troncò ogni attività artistica, che certo riprese, forse già 
dopo il 1224. Agli anni immediatamente successivi vengono ascritti gli affreschi con i 
santi quaranta martiri nella navata della Panaghia Achiropiitos, tenuta allora da mo
naci provenienti da Costantinopoli (fig. 46) 41) . Non sono certo opere di alto livello, 
arcaicizzanti nella composizione e nel colore, ben lontane dalla sapiente maestria con la 
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quale certi accorgimenti sono sfruttati a Mileseva ; ma, ad una più attenta considera
zione, è apparsa chiara la ricerca di una grandiosità monumentale ed anche talune, pur 
vaghe, reminiscenze di modelli assai più antichi, ai quali il pittore non ha disdegnato 
guardare . 

L'orientamento dei maestri tessalonicesi appare chiaro, anche se poi gli ulteriori 
sviluppi debbono essere cercati in centri legati alla cultura artistica della città, della 
quale così si individua il potere e la capacità di espansione . 

Non sottolineerei nei pochi affreschi 
staccati da una chiesa di Episkopi (fig. 46),  
sommersa per dar posto a un lago artifi
ciale, l'elemento, per dire così, drammatico 
e passionale, quanto piuttosto una fattura 
pittorica più fusa e fluida dei visi, che 
risolve il modellato in una certa larghezza 
di piani e in una costruzione formale, nella 
quale trovano posto alcuni interessi per 
una espressione non legata ai convenziona
lismi comneni 42l . È troppo presto, se gli 
affreschi sono veramente da porre intorno 
al 1240, per parlare di spunti naturalistici, 
ma, in ogni modo, va apprezzato il tenta
tivo ed il vago orientamento in una dire
zione per la quale la pittura stava per 
mettersi, con altra decisione di intenti . 

Sembrano anche di notevole interesse 
gli affreschi, ancor non studiati, della cap
pella di S .  Giovanni Teologo a Verria 
(fig. 47) ,  dove giustamente è stato visto 
un rapporto con quelli di Patmos,  per la 
densità delle ombre 1 3 l . Essi sono certa-

F1c. 43 - BoJANA, CHIESA DEI Ss .  MICHELE E PANTALEIMo
NE - Ingresso in Gerusalemme (particolare) . 

mente un poco più tardi, e già dei primi decenni del Duecento, e documentano un ad
dentellato con la pittura tardocomnena e l'intenzione di approfondire quella classicità, 
che è l'elemento peculiare e distintivo degli affreschi di Patmos, il più vicino documento 
di quanti se ne posseggono dello stato della pittura a Costantinopoli negli anni che 
precedettero immediatamente la catastrofe. Subito dopo quest'ultima, in Macedonia 
come in Serbia ci si riallaccia alla tradizione, cioè alle manifestazioni locali dell'arte 
tardocomnena ; ma mentre una regione deve superare il linearismo facile e provinciale, 
l'altra può, nella analogia dell'atteggiamento, assorbire piuttosto la componente classi
cheggiante ed apprestarsi a svilupparla . 

Se a questo punto fosse possibile stabilire, con buona probabilità, la provenienza 
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F1c. 44 - BoJANA, CHIESA DEI Ss.  MICHELE E PANTALEIMONE - Crocifissione. 
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tessalonicese d i  una parte almeno dei pit
tori greci passati a lavorare in Serbia -
provenienza abbastanza possibile per il 
tipo di rapporto, per la posizione della 
città ,  libera assai prima della capitale dal
la soggezione crociata - il contributo dato 
da Salonicco alla formazione del nuovo 
stile paleologo sarebbe abbastanza con
creto. Ma la cosa resta del tutto ipotetica 
e fondata solo sul modo come la scuola 
tessalonicese si presenta, con unità di ca
ratteri e pienezza di organizzazione, con i 
pittori al servizio di re Milutin ; ma quel
la situazione non può necessariamente 
proiettarsi all'indietro nel tempo o almeno 
non vi sono prove che le cose s iano anda
te in tal senso.  Tutto quanto si può dire 
sulla scorta delle opere ancora esistenti 
è che Salonicco non sdegnò riallacciarsi 

FrG. 46 - EPISKOPI - S.  Cosma. 

FrG. 45 - SALONICCO, CHIESA DELLA PANAGHIA AcHIROPUTOS -
S. Gregorio. 

alla tradizione tardocomnena ; si cercò di 
dar vita a forme di monumentale grandio
sità, fu inteso il problema di sciogliere il 
rigorismo dei manierismi arcaicizzanti ed 
il gioco delle ombre e delle luci in più flui
do impasto cromatico .  Non fu sdegnata 
anche una certa vena di più vasta aper
tura nella gamma delle espressioni, ma 
non si potrebbe ,  sulla scorta di quel poco 
che è rimasto, accostarsi più sensibilmente 
alla nuova maniera . 

Piuttosto scarno è il quadro che, con 
la sua vasta e sicura conoscenza delle 
opere, traccia il Chatzidakis della pittura 
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nelle parti della Grecia soggette al dominio straniero durante il periodo 1204- 1261 64> . 

L'attività maggiore pare si sia avuta nell'Attica, dove Atene, pur essendo un centro 
secondario e provinciale, non mancò forse di una certa capacità di assorbimento e di 
elaborazione. 

Nelle cappelle presso Kalyvia Kuvaras si possono apprezzare gli affreschi di 
quella di S .  Giorgio con il suo Giudizio Finale, sostanzialmente popolaresco nella stessa 

FIG. 47 - VERRIA, CAPPELLA D I  s .  GIOVANNI TEOLOGO -

Ascensione (parùcola.re). 

natura episodica e nei particolari oziosa
mente decorativi. L'aspetto ambiguo del
!' archimandrita è ,  in un certo senso, di
vertente, ma interessa la storia del costu
me . Anche dove esisteva una messe copio
sa di modelli da utilizzare , come nel Cristo 
e negli Arcangeli, la maniera resta lineare 
e grafica, con i lineamenti scritti, opera 
quindi da riallacciare a quella fase che 
seguì il gusto tardocomneno e che in re
gioni con maggiori attività si limita ai 
primi due decenni del secolo . Gli affreschi 
di Merinda non sono neppure da legare a 
questa maniera, essendo un prodotto pro 
vinciale, caratterizzato solo dalla povertà 
della cultura del suo autore . 

Altro orientamento verso tendenze 
storicamente valide si constata negli af
freschi di S .  Stefano ad Oropos (fig. 48),  
dove il distacco da ogni grafismo per una 
certa plasticità è accompagnato ad una si
gnificativa scelta dei tipi;  il S. Stefano è 
vicino a figure tipologicamente simili di 
Mileseva. Che però sia opera di quello stes 

so pittore Giovanni, che nel 1245 firma un affresco simile a Psachna nell'Eubea (fig. 49),  
mi pare si debba dubitare, perché in quest'ultimo, oltre ad una maggiore densità di 
ombre, c'è una accentuazione quasi esasperata dei manierismi più crudi. Qualche 
ricerca grafica è ancora negli aggrovigliati panneggi delle pitture di Kranidi nel-
1' Argolide (fig. 50) ,  dove la forzatura dei manierismi si unisce a un certo fare a mac
chia, che ricorre pure nelle parti migliori di Mileseva. Datati al 1244, presentano ac
cenni di un gusto classicheggiante, risolto non in chiave di grandiosità monumentale, 
ma in ricercate movenze di grazia, in allungamenti di moduli facciali : un classicismo, 
per così dire, patetico, affine un poco a quello del Giudizio Finale di Mileseva . Si 
tratta di un'intonazione che si colora caso per caso di inflessioni diverse e che lascia 
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presupporre un comune centro di elabora
zione, nel quale quel dato di cultura, 
tratto da un riesame del passato, s1 rav
viva di ricerche psicologiche. 

Opere che possano dirsi una reale 
preparazione e che in qualche modo siano 
antecedenti diretti o segni di elaborazione 
nel senso che assumerà la pittura paleo
loga, in realtà non ce ne sono . Il contri
buto portato da M.  Sotiriou 45', illustran
do opere che vanno da Samarini a Geraki 
in Laconia, a N asso ed ad Elasson in Tes
saglia, attesta come, nello spazio di una 
trentina d'anni appena, i vari modi pa
leologhi nella loro accezione �più classi
cheggiante si affermarono, anche se in un 
certo modo contrastati da conati locali, 
improntati ad una vivacità narrativa di
versa, che sapeva far tesoro anche di una 
tradizione vecchia di oltre un secolo e di 
spunti grafici 4 5 ' . Il confronto finale fra le 
due maniere, e lo ha messo bene in rilievo 

Frc. 48  - Onoros, CHIESA or S .  STEFANO - S.  Stefano. 

il Chatzidakis, si ebbe nella chiesa metropolitana di S .  Demetrio a Mistrà . E co
munque questo un fatto che esula dal problema delle origini della pittura paleologa. 

Troppo scarsa attenzione è stata finora posta, non ostante la pubblicazione defi
nitiva del Talbot-Rice 46',  agli affreschi di S. Sofia di Trebisonda (figg. 51 e 52) ,  ed in 
particolare a quella che era la cultura di quel piccolo impero . Indipendentemente dalla 

caduta di Costantinopoli, ma certo favorita da quell'evento e dagli aiuti della regina 
di Georgia, Alessio e David Comneni, nipoti di Andronico I, fondarono la nuova entità 
statale sulla costa meridionale del Mar Nero, e Teodoro Lascaris dovette intervenire 
per mettere freno alle loro ambizioni. 

Il contrasto politico iniziale non impedì poi rapporti, che si ha ragione di ritenere 
assai stretti, con la cultura di Nicea.  Anzi direi che, tutto sommato, quella di Trebi
sonda dovrebbe ritenersi, in mancanza di testimonianze dirette, il documento più si
gnificativo ed autentico della cultura artistica di Nicea. Univa i due stati un'identica 
eredità, la stessa lingua, lo stesso nemico e lo stesso pericolo islamico pressante da est ; 
se Nicea fu centro attivo di elaborazione e se ebbe capacità di espansione, il primo cen
tro a risentire di questa supremazia culturale dovette essere Trebisonda. Se con l'eser
cito vittorioso giunse a Costantinopoli anche un'ondata di cultura, quella di Trebisonda 
ne può essere l'immagine. E che ciò potesse avvenire pare ovvio; Costantinopoli latìna 
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FIG. 49 - PsACHNA (EuBEA), CHIESA DI S .  N1coLA -

S. Stefano. 

Gli affreschi di S. Sofia a Trebisonda 
sono frammentari ed in stato di conserva
zione assai disuguale . Nelle composizioni, 
che in genere si attengono all'iconografia 
tradizionale, non si nota quell'interesse a 
moltiplicare il numero delle figure e a pre
cisare particolari che attestano un interesse 
nuovo del pittore per la realtà. Anche le 
figure mantengono proporzioni allungate, 
attestanti più la ricerca di effetti eleganti 
e di ritmi che saldi effetti di squadro . La 
plasticità è evidente e raggiunta attra
verso le modulazioni del colore, ma senza 
quella saldezza statuaria della pittura 
serba,  specie nei volti, trattati con un'a
bilità veramente eccezionale, gli incarnati 
ocracei trapassati lievemente fino a cer
te luci biancastre, con una resa mor
bidissima del modellato dolce e largo 

poté continuare a produrre pure in forma 
limitata e si è visto quante obiezioni e 
difficoltà si siano dalla critica opposte al 
tentativo, pur logico, di raggruppare mi
niature eventualmente prodotte nella cit
tà durante l'occupazione latina. Certa
mente sarebbe errato pensare che ogni at
tività finisse nel 1204 ; sembra forse che 
una ripresa vi sia stata, ma meglio localiz
zabile nell'ultimo ventennio ; e, in ogni 
caso, ad essa mancava quella forza di 
propulsione che veniva dal desiderio del-
1' agognata rivincita non tanto militare, 
pur necessaria, ma culturale, come som
ma di tradizioni opposte alla latinità e al 
feudalesimo occidentale, tradizione di lin
gua, di letteratura, di religione, di storia, 
opposizione di due mondi e di due civiltà 
aperte agli scambi, ma in genere in senso 
unico dall'Oriente verso l'Occidente. 

F1c. SO - KnANIDI, CHIESA DELLA SS .  TRINITÀ - Ascensione 
(particolare). 
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(figg. 53 e 54) . L'attenzione rivolta all'uso 
del colore e alla selezione delle forme nella 
decorazione di età macedone, si è risolta 
in una ricerca non di grandiosità monu
mentale, ma di dolci e tenui trapassi cro
matici, dai quali la forma esce morbida, 
pervasa da una grazia sottile, da un pro
fondo senso di umanità, da ricerche psi
cologiche, lievi e profonde . Il procedi
mento è in sostanza quello stesso di So
poéani, ma volto a fini diversi perché la 
ricerca dell'intimo si fa più acuta e sottile, 
quasi vaga ; l'intonazione classica si vela di 
una grazia e di una dolcezza epidermica.  

FIG. 51 - TREBISONDA, CIIIESA DI S .  SOFIA - Miracolo della 
cananea (particolare). 

Cosa produsse Nicea mentre fu capitale dell'Impero greco,  almeno per ora non ci 
è dato sapere. Fu il centro nel quale si raccolsero i greci che aspiravano alla rivincita, 
orgogliosi della loro cultura e delle loro tradizioni ; il centro di un isolamento superbo 

FIG. 52 - TREBISONDA, CHIESA DI s.  SOFIA - Gesù tra i dottori. 
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e cosciente che imponeva di riconsiderare il passato, come unico fine od unica speranza ;  
ed il passato era la classicità macedone, i l  periodo della maggior grandezza.  Dalla ri
considerazione di opere come i ms . 139 e 5 10  della Bibliothéque Nationale di Parigi, 
del Reg. gr . 1 del Vaticano o altre opere affini, si desume un significato del reale allo 
stesso tempo concreto ma filtrato attraverso un'intuizione che talora lo accosta alla fa
vola, ingenuo e sapiente al tempo stesso ; nobilmente classico in quella sua organicità 
della figura, scomposta e ricomposta secondo un ritmo ed una legge di origine intellet
tuale, con i volumi tratti dalla modulazione del colore situato entro uno spazio co
struito dalla fantasia, non attinto dall'immediato contatto con la natura. 

Il ripensamento doveva portare ad un indebolimento dell'intenso cromatismo dei 
secc . 1x-x, a svalutare l'impasto per la forza del lumeggiare, mezzo tecnico per il rag
giungimento del volume ; la modulazione poteva diventare anche epidermica, la classi
cità trasparente in una sottile ricerca di grazia, in una accezione estremamente raffi
nata, ma limitata dalle circostanze della sua stessa attenzione di tipo intellettualistico. 
Se a Nicea si operò in tal senso, seguendo peraltro quello stesso procedimento dal quale 
l'arte di Bisanzio era nata, sottoponendo alla stessa elaborazione l'eredità tardocom
nena, gli affreschi di Trebisonda, eseguiti prima e dopo quel cruciale anno 1261 ,  pote
vano rispecchiare fedelmente la posizione dell'arte ufficiale di Nicea.  

La produzione miniaturistica di  Nicea non è stata oggetto di uno studio specifico, 
ma si è giovata di vari saggi parziali, il che ha provocato disparità di opinioni su opere 
considerate per se stesse 4 7 > . Presentano certamente caratteri affini il ms . Rockfeller
Mc Cormik n. 2400 di Chicago, il gr. 105 della Biblioteca pubblica di Leningrado (fig. 
56) , il gr . 101  della stessa raccolta, sicuramente un poco più recente (figg. 56 e 57) ed 

FIG. 53 - TREBISONDA, CHIESA DI S.  SOFIA - Testa di  Apostolo.  

altri ancora : i ' ritratti ' degli Apostoli ap
partengono a una tradizione diversa da 
quella della presumibile produzione costan
tinopolitana, per l'aspetto severo ed ac
cigliato dei volti, per la forma dei seggi e 
per la ricchezza degli elementi architetto
nici degli sfondi. La ricerca plastica si fa 
sempre più insistente in prosieguo di tem
po, ma l'effetto della luce resta crudo, 
metallico il sistema del piegare . Del tra
sferimento di questi modi di Nicea neJla 
Costantinopoli riconquistata fanno fede le 
analogie tipologiche e compositive del 
tetravangelo Burney 20 del British Mu
seum di Londra, dovuto al monaco Teo
filo e datato 1285 (figg. 58 - 60) . 

Ma la maniera dei due manoscritti di 
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FIG. 54 - TREBISONDA, CHIESA D I  S .  SOFIA - Testa d i  Cristo. 
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Leningrado non doveva essere la sola dell'ambiente niceno, perché, se essi debbono 
ritenersi coevi agli affreschi di Trebisonda, con i quali le affinità stilistiche sono inne
gabili, non può non appartenere alla cultura di Nicea anche il ms . 10531  della Walters 
Art Gallery di Baltimora (fig. 6 1 )  48 l ,  E la cosa è di tanto maggiore rilievo, in quan
to documenterebbe l'esistenza di una certa vena classicheggiante, tendente a con
tenere le esigenze plastico-monumentali della pittura decorativa balcanica, per affer
mare, insieme ad uno studio per una accurata selezione di tipi e di modi, una certa 
attenzione per l'approfondimento psicologico dell'espressione . Sarebbe documentato, 
seppure in forma meno accentuata e quasi iniziale, quell'approfondimento psicologico 
e quella ricerca di classica eleganza che si pone come elemento nuovo ed insoppri
mibile di cultura, capace di spiegare, dopo la posizione degli affreschi di Mileseva, le 
opere di Sopoéani, di Chilandari e di Boj ana .  E di esse verrebbe definitivamente pro
vata l'origine nicena, che si intravede attraverso gli affreschi di Trebisonda, come 
il trasferimento su territorio balcanico, tramite Salonicco, forse soltanto pochi anni 
prima che Costantinopoli potesse tornare ad essere la capitale dell'impero greco . 

Prima di trarre qualche conclusione da questa rassegna, necessariamente lunga 
anche se opere importanti siano state esaminate con una brevità estrema, conviene 
vedere che cosa delle molte esperienze fatte durante la dominazione latina Costantino

F1G. 55  - LENINGRADO, BIBLIOTECA PUBBLICA - m s .  g r .  1 0 1 ,  
Matteo. 

poli raccolse, quando riprese la direzione 
dei movimenti artistici, e se li riprese real
mente nella stessa maniera con la quale 
aveva esercitato quel suo potere accentra
tore e normativo nelle età precedenti. 

Il trionfale ingresso di Michele VIII 
Paleologo segnò la ripresa immediata della 
attività artistica ;  era un vanto della corte 
la feconda attività delle officine imperiali, 
e tutto doveva tornare come se la paren
tesi latina non fosse mai esistita. 

Non è forse errato pensare che la 
grande Deesis della Galleria sud di S .  Sofia 
(fig. 62) possa essere quasi l'opera votiva 
di Costantinopoli riconquistata, il rendi
mento di grazie per il grande tempio della 
Divina Saggezza riconsacrato al culto orto
dosso ; un modo di pregare per scongiurare 
sciagure come quella dalla quale si era 
appena usciti. In tal caso il mosaico non 
dovrebbe essere di molto posteriore al 
126 1 .  Com'è noto, il suo scopritore 49l le 
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pubblicò come opera del l l OO, sulla base 
di un confronto, rivelatosi poi infondato 
con la Madonna di Vladimir, ma non sono 
mancate neppure proposte per il sec. XIV 

avanzato . Il fatto si spiega con l'eccezio
nalità dell'opera ed il livello altissimo di 
cosa che non ammette confronto . 

Nello stupendo mosaico, conservato 
solo nella parte superiore, l'oro del fondo 
ha perduto i riflessi rossigni dei pannelli 
imperiali nella stessa S. Sofia, che dava 
loro una intonazione magniloquente ed 
oratoria, per diventare quasi freddo, gri
giastro e polveroso.  Esso è la premessa di 
quel tono di raccolta intimità che assume 
latto dell'intercessione per i peccati del 
mondo, atto reale che si compie m una 

FIG. 5 7  - LENINGRADO, BIBLIOTECA PUBBLICA - ms. gr. 1 0 1 ,  
Luca e Paolo. 

FIG. 5 6  - LENINGRADO, BIBLIOTECA PUBBLICA - Ms. gr. 1 0 1 ,  
Giovanni c o l  discepolo Procoro. 

sfera soprannaturale dove la materializ
zazione delle forme avviene in virtù del 
colore. Il mosaicista non persegue effetti 
di grandiosità monumentale o di corposa 
evidenza plastica ;  la vita delle sue figure 
si estrinseca nelle proporzioni allungate, 
nella flessione ritmica della positura, nella 
perfetta rispondenza delle parti, cui è affi
dato di rendere la prestabilita armonia 
cosmica.  La sommessa dolcezza del Cristo 
benedicente e la fervida intercessione di 
Maria e del Battista, che chiedono l'incon
dizionato prevalere della divina bontà, tro
vano espressione limpida e precisa pur nel 
vago quasi indistinto del soprannaturale . 
Nella tenue modulazione dalle ombre 
verdine ai lievi rosa degli incarnati, una 
luce bianca, madreperlacea interessa il mo

dellato, lo fa lieve e sottile nei suoi trapassi. 
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FIG. 58 - LONDRA, BRITISH MusEUM - Ms. Burney 20, Giovanni. 
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F1G. 59 - LONDRA, BRITISH MuSEUM - Ms. Burney 2 0 ,  Marco. F1G. 60 - LONDRA, BRITISH MusEuM - Ms. Burney 20,  Luca. 

Il mosaicista della Deesis fu artista coltissimo e ricco delle più varie esperienze .  
Le ricerche d i  grandiosità monumentale gli valsero - oggi la cosa si intuisce soltanto, a 
causa delle gravi lacune della zona inferiore - di raggiungere un effetto attraverso la 
distanza fra le figure e la simmetria speculare dei gesti secondo un ritmo rigorosamente 
chiuso .  La classicità tradizionale gli consente di giungere a quelle forme di bellezza 
ideale attraverso una selezione accurata dei tipi ed uno studio delle proporzioni che nel 
suo percorso si distacca dalla organicità naturale, ma obbedisce ad un canone del tutto 
intellettualistico, nel quale si concretano le immagini del suo mondo ideale . 

Il suo immediato antecedente, in sede di cultura e di maniera pittorica, sembra 
debba essere ricercato in posizioni affini a quella che ci presentano gli affreschi di Tre
bisonda, piuttosto che in opere come quella del maestro maggiore di Sopoéani. E ciò 
non dipende dal soggetto rappresentato, ché ambedue sono narrativi, ma della posizione 
diversa in fatto di interessi naturalistici . A Sopoéani si cerca una diversa concretezza 
plastica e psichica, e l'elemento concreto viene approfondito ed esaltato, mentre il mo
saicista della Deesis preferisce approfondire proprio l'imponderabile, non forza la con
cretezza plastica per consentire alle figure una sua vita nell'atmosfera dell'oro polve
roso ed esalta il contenuto vago delle parole di intercessione, la contristata tenerezz a  
che sollecitano l e  umane colpe .  

E evidente la sua intenzione di voler fuggire dalla classicità, ma ne prese a modello 
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l 'eleganza formale, la grazia sottile , la tenerezza degli affetti, la raffinatezza estrema, 
più che gli spunti realistici nel campo fisico e psichico .  C'è un sostanziale contrasto 
con l'angelo annunziante di Sopoéani, anche se poi la diversità di questo dall'analogo 
esemplare di Mileseva indica la stessa direzione e il medesimo orientamento .  Bisanzio, 
come sempre, porta alle conseguenze più rigorose il suo atteggiamento . Il racconto di 
Sopoéani è troppo umano e la conseguenza dell'atteggiamento preso dalla cultura me

FIG.  6 1  - BALTIMORA, WALTERS ART GALLERY - ms. 1 0 5 3 1 ,  
Risurrezione d i  Lazzaro. 

tropolitana con la grande Deesis di S. Sofia 
condurrà all'eleganza estrema del racconto 
quasi fiabesco della Kahriè giami 5oi ,  L'ab
bondanza dei particolari narrativi, le com
plicazioni delle architetture,  la cura del-
1' ambientazione, la meticolosa aderenza 
del racconto ai testi canonici e apocrifi, 
staccano sempre di più gli episodi dalla 
realtà quotidiana o dal verosimile per 
proiettarli nell'ambito della fantasia pura, 
del racconto sognato e vagheggiato come 
una successione di eventi straordinari. 

Che di quella classicità sottile e sof
fusa di delicata grazia la capitale si era 
fatta banditrice,  ritenendola la maniera 
più eletta, confacente alla natura intellet
tualistica della sua classe dirigente, se ne 
ha immediatamente l'impressione negli 
ultimi anni del Duecento.  Negli affreschi 
recentemente scoperti a Kerami nell'iso
la di Nasso e databili per un'iscrizione al 
1288-89 (fig. 63) ,  le proporzioni si fanno 
più slanciate,  il volto si allunga, il gesto 
si  fa misurato ed elegante ; un angelo, di 

esecuzione assai accurata nel delicato trapasso del colore, mostra la penetrazione di una 
forma di classicità quale poteva scaturire da Costantinopoli. E lo stesso impulso allo 
scorcio del secolo raggiunse la chiesa di Geraki in Laconia rn, dove oltre all'allungamento 
delle proporzioni per una ricerca di eleganza, anche la modellazione si addolcisce (fig. 64) . 
Il fenomeno appare ugualmente sensibile nelle storie di Anna della chiesa degli Omorphi 
ad Atene e, in forma direi ancor più decisa, in quella della Panaghia Olympiotissa 
ad Elasson nel Pianto sul  Cristo morto o in un angelo della cupola (figg. 65 e 66) . 

Si tratta di opere che si possono forse chiudere tutte nel giro di meno di un ven
tennio e che si trovano nella Grecia occupata da stranieri, e in parte in quella ricon
giunta all'Impero, quindi in un certo modo senza una reale dipendenza dalla situazione 
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FIG. 6 2  - ISTANBUL, CHIESA D I  s .  SOFIA - Deesis (particolare). 
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politica, la quale ora incide in maniera meno pesante . La ricostituzione dell'Impero 
greco costituisce, anche nei centri non riconquistati, una rinascita della cultura nazio
nale, un adattamento su un piano necessariamente diverso fra la base etnica, fonda
mentalmente bizantina, e i nuovi occupanti. 

L'attribuzione all'ambiente costantinopolitano di opere mobili è sempre un pro
blema difficile . Non ostante precedenti attribuzioni ad una data anteriore, sembra 
ormai raggiunto un largo consenso per quel che si riferisce al mosaico con la Trasfigu
razione del Louvre (fig. 67) . E un'opera abbastanza evoluta nell'iconografia, ispirata 
ad una religiosità profonda, cui è affidato il compito di rendere sensibile la distinzione 
fra cielo e terra . Con le sue figure allungate, i gesti misurati, la dignità che il piegare 
abbondante conferisce alla sottile immagine del Cristo, per quel senso del vago che 
circola nella parte alta della composizione, si giustifica più che in altro momento la sua 
collocazione tra le prime opere p aleologhe . 

Un problema ancor più complesso è offerto dalle due Madonne provenienti da Ca
lahorra ed ora alla National Gallery di Washington (fig. 68),  per le quali sono state 
fatte le più strane attribuzioni. Sulla loro appartenenza all'area culturale bizantina 
non vi è ormai più alcun dubbio ; e questa definizione si fonda su una serie ormai ben 
riconosciuta di particolari, che vanno dall'abbigliamento alla forma del trono . La clas
sicità della quale è permeata la cultura delle due opere ha certamente un'impronta di 
concretezza che si traduce nella resa massiva del modellato o nella colma rotondità 
dei volti ; presenta insomma una razionalità cui a tutta prima l'ambiente costantino
politano sembra estraneo. La tenuità vaga e quasi sfumata della Deesis di S .  Sofia 

FrG.  63 - KERAMI (NAxos), CHIESA - Deesis (particolare) . 

certamente non è presente, e ciò giusti
fica la definizione prudenziale del Beck
with 52 ' ,  rispetto all'affermata origine sici
liana del Lazarev; un bizantino operante 
in Occidente, dove esattamente non è fa
cile dire se non in via del tutto ipotetica, 
pur restando forse l'Italia meridionale in 
genere la località più probabile, può aver 
assimilato dall'ambiente certe nuove sfu
mature, specie attraverso sculture di tar
da età federiciana. Ma non può essere 
trascurato il fatto che il Demus ad esem
pio, che prima accedeva all'ipotesi occi
dentale, abbia mutato parere a favore 
della tesi costantinopolitana. Il punto 
starebbe nel sapere se quella particolare 
accezione di classicità fu posseduta anche 
dal centro metropolitano ; possibilità giu· 
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stificata solo in parte da miniature, come 
il Burney 20 e l'lviron 5 .  

Tornando Ol'a  al problema fondamen
tale del modo come la nuova concezione 
figurativa paleologa si sia venuta forman
do in un'età nella quale deve ritenersi, 
se non nulla, certo assai indebolita la fun
zione guida di Costantinopoli, dominata 
dai crociati, e disponendo di una certa 
pur frammentaria documentazione relati
va a vari centro operativi, una linea di 
sviluppo può forse essere tracciata con 
probabilità di successo. La vena tardo
comnena irrorava come linfa vitale il tes
suto culturale non solo dei territori sog
getti all'impero, ma dominava nella Ma
cedonia serba, aveva larga eco in Italia 
e si faceva sentire fino a Roma. Kurbi-

FrG. 64 - GERAKI (LACONIA), CHIESA DI S. NICOLA - Angelo . 

novo, Kastorià, V atopedi, Lagudhera, 
Patmos, Monreale, Grottaferrata, Staraya 
Ladoga, sono momenti, naturalmente di
versi, di una medesima cultura che non 
poteva avere che in Costantinopoli la su a 
origine. Il centro direzionale viene all'im
provviso a mancare, ma la cultura bizan
tina non sparisce ; resta l'elemento base 
dell'attività artistica delle nuove e vec
chie entità statali ; l'esodo di artisti senza 
lavoro favorisce ove possibile la ripresa 
dell'attività, un modo di riaffermare la 
fondamentale cultura delle popolazioni nel 
bacino orientale del Mediterraneo contro 

FIG. 65 - ELASSON, CHIESA DELLA PANAGHIA 0LYMPIOTISSA -
Angelo .  ogni innovazione di tipo occidentale . 
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La Serbia meridionale, la Raska, offre con la sua entità statale ben organizzata, 
con la maggiore autonomia conquistata, con un complesso di favorevoli circostanze eco
nomiche e sociali, un vasto campo di lavoro per le continue commissioni reali. La con
tinuità di esse consente di seguire le fasi del processo evolutivo ; il linearismo tardocom
neno perde dapprima le sue complicazioni grafiche, i suoi ghirigori, le sue affermazioni 
eccessive per ricomporsi in una stesura più piana e scorrevole . Poi il grafismo cede ad 
una ricerca di notazioni plastiche sempre più evidenti, ad una predilezione di solennità 
monumentale che progressivamente scioglie la sua iniziale crudezza in una vena di mo
derato naturalismo . Se continuamente documentata è la presenza di artisti greci - se 
provenienti da Costantinopoli o da altro centro non è possibile stabilire - l'azione lo 
cale non si manifesta, come altri ritiene, in un'opposizione di stile aulico o monastico, 
bizantino o slavo, aulico o provinciale, termini non tutti sovrapponibili e che soprat
tutto non tengono conto del bizantinismo fondamentale della cultura serba .  Il benes
sere economico, l'ordinamento sociale, la libertà dell'operare od anche il naturalismo 
proprio del gusto serbo, - ma questo è un elemento difficile ad accertare e non bastano 
a dimostrarlo i ' ritratti ' dei committenti - furono elementi che agevolarono una li-

FrG. 66 - ELASSON, CHIESA DELLA PANAGHIA 0LYMPIOTISSA - Pianto sul Cristo morto. 
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F1G. 67 - PARIGI, MusEo D E L  Louv1rn - Mosaico portatile con la Trasfigurazione. 
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F1c. 6 8  - \V ASHINGTON, NATIONAL GALLEilY - La Vergine col Bambino. 
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nea di sviluppo piuttosto che determinarla. Una precisa differenziazione locale può es
sere quella dei pittori di S .  Nicola a Studeniéa, di Moraéa o altro ancora, ma si tratta 
di termini cronologicamente troppo avanzati e da intendere come derivazione provin
ciale da Mileseva . 

Se per molti cicli pittorici in territorio serbo esiste una documentazione storica o 
argomentazioni stilistiche le quali postulano la presenza di pittori greci o comunque 
forestieri - se provenienti da Costantino
poli o da Salonicco la cosa non ha impor
tanza - è verosimile che non siano stati 
chiamati pittori serbi a lavorare nel mo
nastero di Chilandari sul monte Athos,  
anche se questo è una fondazione ed un 
centro serbo in quel sacro luogo . 

I dipinti recentemente pubblicati dal 
Djuric 5 3 '  della cappella della Trasfigura
zione e della torre di S .  Giorgio , anche se 
queste sono fondazioni legate alla munifi
cenza e all'interessamento del re Uros, lo 
stesso che fondò il monastero di Sopoéani, 
non debbono essere collegati con la pittura 
serba ma, anche per ovvii criteri topogra
fici, a Salonicco e alla produzione mace
done . I primi vengono datati intorno al
l'anno 1260, i secondi, dubitativamente, 
un poco prima o circa lo stesso momento 
cruciale che, con un minimo scarto,  po
trebbe farli rientrare nel periodo n el qua
le Costantinopoli riprese la direzione del 
movimento artistico bizantino . Si tratta, 
in tutti e due i casi, di pitture di alta qua-

Frc. 69 - :iVIoNTE ATnos,  CHILANDARI, CAPPELLA NELLA Tomrn 
DELT.A TRASFIGURAZIONE - An�elo .  

lità e di un livello molto notevole, che indica il pieno aggiornamento dei pittori alla cul
tura del tempo e la loro partecipazione cosciente all'evoluzione che le forme subivano 
in quel momento veramente cruciale della storia della pittura paleologa. 

L'arcangelo nella Torre della Trasfigurazione (fig. 69) è stato accostato all'Ascen
sione di Ss. Apostoli a Peé e all'Annunciazione di Boj ana, accostamento in realtà va
lido solo sotto il mero aspetto tipologico .  Gli affreschi di Peé hanno una modellazione 
più ferma e conseguentemente forse più accentuata ed evidente ; il gioco delle ombre 
è più fisso, i trapassi più decisi .  A Chilandari il modellato è vibrante, l 'approfondimento 
psicologico più sottile e più limpido, il ricordo classico più vivo e meglio assimilato . Una 
sottile vena di grazia, che addolcisce l'espressione, non appare ripresa e copiata come 
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FIG. 70 - MONTE ATHOS CHILANDARl, CAPPELLA DI S. GIORGIO -
Paolo (part icolare). 

nell'angelo di Boj ana, ma si direbbe ori
ginale, indicando una flessione nell'evolu
zione delle forme che avrà largo seguito 
nei decenni successivi alla ricostituzione 
dell'impero greco . 

Nel Canone degli agonizzanti nella 
cappella della torre di S. Giorgio , le figure 
hanno lo stesso modellato, evidente ma 
dolce, fondato sul tenue trapasso delle 
tinte chiare ; i tipi sono selezionati con 
una vena di classicità pienamente assimi
lata (figg. 70 e 7 1 ) .  Il modulo dei volti s i  
allunga per l a  ricerca d i  una bellezza 
ideale che la  graduazione delle luci e delle 
ombre rende vibrante e ricca di un sot 
tile contenuto spirituale . Se quelle figure 
possono essere avvicinate a qualche opera 
nota, essa è senz 'altro la parte più nobile 
degli affreschi di Sopoéani, anche se di 
quelli non raggiungono né il valore né il 
potere evocativo . 

Se tuttavia le opere citate sono ante-
riori al 1261 ,  esse attestano una flessione 

verso un momento classicheggiante, caratterizzato da una ricerca di sfumature psi
cologiche sottili, di espressioni di grazia e di raffinata eleganz a, flessione della quale oc
correrà tener conto nella conclusione di questo discorso .  

Gli eventi politici che insieme all'evoluzione delle forme si so no venuti fin  qui de
lineando, sono fondamentali per intendere questo momento cruciale nella storia della 
pittura bizantina .  

La stessa svolta nella ricerca plastica e monumentale ha  inizio dopo la maturazione 
di altri eventi, come la liberazione di Salonicco dalla sovranità crociata ed il suo ritorno 
in una comunità greca. Se gli affreschi della Achiropiitos o quelli di S. Giovanni Teo
logo a Verria sono posteriori al 1224, sarebbe da individuare proprio a Salonicco uno 
dei centri più efficienti e determinanti del nuovo orientamento plastico e monumentale . 

Il periodo della dominazione latina potrebbe essere diviso in due parti pressappoco 
uguali nel tempo ;  la prima con attività limitata, frutto di irradiazione delle diaspore 
degli artisti da vari centri, rivolta alla eliminazione dei residui tardocomneni non più 
sostenuti dal clima di tensione e di ansiosa  attesa che l'avevano determinato ; la secon· 
da con la riattivazione di centri come Salonicco e la stessa  Costantinopoli, magari m 

una particolare direzione, rivolta ad altre e limitate ricerche. 
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FrG .  7 1  - i\1 oNTE ATHOS, CHJLAì'ìDAHT ,  CAPPELLA U I  S .  G 1onc 10  - L'anima <la vant i  a l  Cristo ( pnrt icolarr). 
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Salonicco sembra essere stata un centro importante fin dal momento della sua li
berazione ; se a Mileseva operarono artisti greci, la ripresa di tipi desunti in partico
lare dai mosaici del sec. IX nella cupola di S. Sofia e l'incitamento verso modi plastici 
monumentali che da quelle opere potevano ricavarsi, indicherebbe nella città la loro 
probabile provenienza.  

L'orientamento di Nicea, sempre nella seconda fase della dominazione latina, sem
brerebbe essere stato diverso .  La stessa decorazione musiva, oggi perduta, della chiesa 
della Dormizione, da datare subito dopo la fine del periodo iconoclastico, aveva into
nazione più decisamente classicheggiante, rivolta ad uno studio ben diverso delle pro
porzioni nelle eleganti figure allungate e risolte nei visi con un certo disfacimen
to delle forme nel colore, cioè in una posizione antitetica ai mosaici di S .  Sofia di 
Salonicco . 

A ciò deve aggiungersi lo studio dei manoscritti classicheggianti di età macedone, 
il ripensamento di quella cultura come la vera eredità della grande Bisanzio, l'atteggia
mento intellettualistico tendente a ricercare le premesse della rivincita nazionale e cul
turale sugli occidentali invasori ed usurpatori . Il risultato non poteva essere altro che 
quello che lasciano intravedere, anche se in una forma provinciale e periferica, gli af
freschi di S .  Sofia a Trebisonda . 

Sarebbe peraltro errato circoscrivere nell'ambito di Salonicco le ricerche plastico
monumentali ed in quello di Nicea l'orientamento classicheggiante . E anzi da supporre 
uno scambio intenso fra i due maggiori centri culturali dell'area autenticamente bizan
tina, scambi che del resto sono da ritenere prevedibili anche per gli eventi storici, in 
quanto fin dal 1242 Salonicco fu occupata da Giovanni Vatastas e riconsegnata all'Im
pero . Forse, la prova più convincente degli scambi risiede nell'elemento classico pre
sente negli affreschi più antichi del monastero di Chilandari sull' Athos, nella loro pene
trazione nel ciclo di Boj ana, dove modificarono l'impianto originariamente lineare, e 
forse anche a Sopoéani, dove si concretava, come l'elemento nuovo, capace di modifi
care l'impostazione severa di Mileseva, impostazione che artisti locali operanti a Mo
raéa o a S. Nicola di Prilep non ebbero modo e possibilità di conoscere . 

Se pertanto in un primo momento vi fu una certa limitata tendenza in tutti i cen
tri verso qualcosa di nuovo, non tanto come ricerca cosciente indirizzata ad determi
nato fine, ma come liberazione dagli eccessi dei modi tardocomneni, in un secondo 
tempo, e cioè nella seconda parte della dominazione latina, primeggiò l 'azione di Sa
lonicco e di Nicea, cui forse si aggiunse quella di Costantinopoli, in tono minore e co
munque non determinante . 

La metropoli riprese dal 1261  il suo ruolo di guida, ma non si può dire che tutta 
la sua produzione raggiungesse rapidamente un alto livello di coerenza stilistica.  Ac
canto alla Deesis di S. Sofia e al mosaico portatile con la Trasfigurazione del Louvre, 
a miniature come quelle dell'Iviron 5 o del Vat. gr. 1208 o ad altro ancora, va regi
strato il Coislin 200 della Bibliothéque Nationale di Parigi, anteriore al 1269, che è 
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da considerare veramente come piuttosto mediocre ed ancora legato ad una fase speri
mentale dello stile paleologo . 

La conseguenza più grave che si verificò dopo la ricostituzione dell'Impero greco, 
fu che non si tornò nel campo della produzione artistica alla stessa situazione che pre
cedette la caduta del 1204. Si è avuto modo, considerando l'elemento comune di vari 
cicli tardocomneni in aree periferiche, di poter risalire ad un impulso comune, prove
niente dalla capitale, del quale non è possibile determinare esattamente i caratteri per 
mancanza di opere, ma del quale è almeno lecito supporre l'esistenza e l'orientamento. 
La stessa Salonicco, da cui provenivano i pittori operanti a V atopedi dei quali unica 
testimonianza è rimasta il frammento con due teste di apostoli, non aveva un 
indirizzo autonomo. 

La ricostituzione dell'Impero greco non restituisce alla pittura quel suo carattere 
rigorosamente unitario . C'è nella pittura di età paleologa un'uniformità di intenti, un 
certo gruppo di caratteristiche comuni, un orientamento in una medesima direzione, 
ma invece di semplici varietà provinciali con alcune caratteristiche proprie si può ve
ramente parlare di scuole regionali . La distrutta unità statale, prima così rigorosamente 
accentrata nella capitale, non si ricostituisce di fatto neppure in sede politica .  A pre
scindere dalle nuove entità statali che si sono formate, dalla persistenza di sistemi feu
dali nei domini sottoposti ai signori occidentali, anche quando essa ritorna a dipendere 
amministrativamente da Bisanzio mantiene una qualche maggiore autonomia, una 
certa possibilità di organizzarsi in forma autonoma. 

Il Chatzidakis ha giustamente richiamato l'attenzione su quanto avveniva nella 
Grecia non libera allo scorcio del Duecento, con la formazione di una cultura pittorica 
- non si vuole deliberatamente negare da parte nostra il termine troppo impegnativo 
di scuola - nella quale un certo sedimento comneno si rinnova per ricerche naturali
stiche e per la penetrazione di un gusto classicheggiante peraltro del tutto singolare. 
Quando pittori di cultura metropolitana vengono chiamati a completare la decorazione 
della cattedrale di S. Demetrio a Mistrà, il confronto con artisti locali autori delle sto
rie dei Ss. Cosma e Damiano evidenzia le differenze che ormai incidono sulla stessa 
impostazione :figurativa. 

Si è già accennato ad Arta, la capitale del despotato dell'Epiro, stato greco che 
finì, almeno nominalmente, vassallo dell'Impero . Lasciando pure da parte gli affreschi 
della Kato Panaghia o quelli di S. Demetrio Katzouri di data non precisata, alcuni dei 
quali almeno potrebbero varcare per certa scioltezza compositiva il termine del 1261 ,  
i mosaici della Panaghia Parigoritissa, uno dei più vasti monumenti pittorici dell'ul
timo ventennio del Duecento, non convincono pienamente come opera di artisti me
tropolitani. Lasciando impregiudicato il numero delle mani, che sono più di due, è il 
busto stesso del Pantocratore che non può essere accostato, come pure si è fatto, al Cri
sto della Deesis di S. Sofia. Il modulo decisamente più tondo, lo sguardo più smarrito 
i manierismi più crudi, il tessuto pittorico più greve, l'intonazione rossigna delle carni, 
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la perdita infine della sottile spiritualità del modello, parlano in favore di una reda
zione provinciale, distinta dai modi aulici costantinopolitani . 

Un carattere omogeneo presentano i pittori operanti per il re serbo Milutin . La po
lemica sulle firme in greco e sulla nazionalità degli artisti, se almeno in parte serbi o no, 
è questione che può aver senso soltanto sotto un profilo di rivendicazione nazionali
sta, ma che non può interessare la storia dell'arte . Di qualunque paese essi fossero, im
portante è solo il fatto che la loro maniera, pur con le variazioni dovute alla evoluzione 
delle singole personalità o alle normali distinzioni tra maestro e maestro, si fa unitaria.  

Dal S .  Clemente di Ochrida al S .  Nikita di Cucer, alla chiesa di S .  Giorgio di Staro 
N agocirino, dovute ai medesimi pittori, dal Protaton sull' Athos alla cattedrale di Prizren, 
si trovano lo stesso gusto per i particolari le stesse complicazioni prospettiche, gli stessi 
tipi :fisionomici, le stesse proporzioni nelle figure .  Ma specialmente si riscontra una tratta
zione caratteristica del colore compatta e ìevigata, corposa ma allo stesso tempo inca
pace di raggiungere saldi effetti costruttivi, quali l'Occidente conosceva proprio in 
quegli stessi decenni. Riposa sui confronti abbastanza persuasivi con gli affreschi della 
cappella di S. Eutimo in S. Demetrio a Salonicco o con quelli della cappella del Salva
tore a Verria, firmati da Giorgio Kaliergis e datati 1 3 15  - non certamente cretesi, 
come pure è stato affermato - e con gli affreschi del Protaton, l'unità di questa ormai 
estesa scuola macedone che poté avere in Salonicco il suo centro di elaborazione. E dal 
suo ceppo che si distacca una pittura serba vera e propria, aperta ad altri e più vasti 
influssi, anche occidentali e greco-adriatici, già nei cicli di Deéani e più tardi con la 
scuola della Morava, che a rigor di termini non fa più parte della k oinè bizantina, pur 
dipendendone. La gamma della produzione, gravitante intorno a Salonicco in periodo 
paleologo, fu del resto assai vasta e varia , e ne è una prova la d iversa posizione che viene 
attribuita ai mosaici, e in un certo senso anche agli affreschi, della chiesa degli Apostoli ; 
ora strettamente legata alla scuola macedone, ora accostata preferibilmente ai mosaici 
della Kahriè o della Fethiyè giami a Istanbul, dai quali in realtà differisce per molti 
caratteri . E vale rilevare in prevalenza le differenze, perché gli elementi comuni sono 
quanto costituisce il fondamento della visione :figurativa paleologa . 

E sarebbe inutile qui accennare ancora a Mistrà, in particolare per gli affreschi 
della Peribletos o alla scuola cretese, due gruppi artistici ben distinti nella vasta pro
duzione bizantina del sec .  XIV . 

In realtà i vari centri non rimasero mai insensibili all'insegnamento proveniente 
dalla capitale, ed una certa dipendenza nell'impostazione della rappresentazione, o 
nelle ricerche o negli intenti, si può sempre facilmente dimostrare . Ma fu questa una 
koinè ridotta e limitata al confronto con quanto era avvenuto nei secoli precedenti, 
una dipendenza che consentiva una elaborazione locale più intensa e spiccata.  Fu que
sto un portato dei tempi nuovi, ma anche un'irrimediabile conseguenza dell'occupa
zione latina di Costantinopoli, che al suo cessare non poté passare senza rilievo. 

Da quanto si è venuto esponendo appare anzitutto chiaro come non sia possi 
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bile aderire all'opinione del Lazarev, il quale distingue una produzione del sec .  XIII 

a carattere sperimentale e frazionato, dalla fase paleologa, che risulta in tal senso 
non solo troppo limitata nel tempo, ma ancora più nel suo significato, essendo privata 
di quella che è invece la sua fase formativa . Quest'ultima è limitata dal Delvoye al 
puro termine storico del 1261 ,  ma con l'esclusione di Sopoéani e di Trebisonda dalla 
nuova maniera . Più rispondente alle reali condizioni dell'arte appare la posizione del 
Demus, che scorge i primi accenni del nuovo stile già allo scorcio della prima metà del 
sec .  XIII . Si è avuto modo però di presentare i vari punti di dissenso dalla ricerca, pur 
estremamente accurata, dell'illustre storico e dal suo tentativo di dare della pittura 
paleologa una definizione, che resta del tutto insufficiente ed astratta, addicendosi ora 
a questa ora a quella manifestazione. E soprattutto appare insufficiente, pur nella 
sua voluta completezza, la reale portata dei vari centri di elaborazione e delle varie cul
ture ; in realtà si prende una certa posizione positiva nei confronti della ben documen
tata produzione in territorio serbo, da Studeniéa a Sopoéani, ma non viene dato rilievo 
sufficiente a Nicea, della quale Trebisonda può essere un riflesso, forse troppo pallido . 
Giusto appare quindi il richiamo del Radoj cic alla importanza fondamentale della ri
cerca di solenne decoro monumentale per intendere la formazione e lo sviluppo dell'arte 

paleologa, elemento di cultura essenziale ed insopprimibile ma di per sé non sufficiente. 
Ed il difetto comune, che fa parziali tutte le ricerche in tal senso, è quello di non aver 
voluto approfondire la posizione dei greci ansiosi di rivincita, nei confronti della tradi
zione, e cioè quel processo di riassimilazione del loro passato, fatto specie su miniature 
dell'età macedone . E questo il procedimento che è alla base di ogni rinnovamento 
della cultura figurativa bizantina, che si traduce così in un revival, naturalmente ana
cronistico ed antistorico.  Il mutare dei tempi, delle condizioni storiche e delle mentalità 
garantisce dal pericolo dell'imitazione, induce allo sviluppo di determinati atteggia
menti, ma costituisce allo stesso tempo un limite, selezionando fra gli orientamenti e 
consentendo di operare in una sola direzione, il che può costituire in termini di più vasto 
discorso l'incredibile continuità sostanziale ed il rigore unitario dell'arte di Bisanzio . 

Le condizioni storiche favorirono nell'ambiente serbo lo sviluppo della fase plastica, 
sulla quale si inserì quella classica più decisamente orientata verso la cultura pittorica 
dell'età macedone, sviluppatasi forse dapprima nell'ambito di Nicea, ma trasferitasi 
con ogni probabilità assai per tempo a Salonicco, liberata dalla dominazione crociata. 

Esclusa la derivazione italiana delle scogliere a gradoni od anche ammesse alcune 
rare influenze iconografiche in determinate composizioni, resta alquanto problematico 
se la concezione paleologa possedesse in sé o fosse capace di generare quell'atteggia
mento naturalistico,  che pur la caratterizza, e che si risolve nella ricerca di particolari 
narrativi, nella determinazione del gesto, nello sviluppo del fondale o altro ancora . 
Che tale atteggiamento fosse già tutto nella visione classica d'età macedone e che fosse 
solo un fatto di richiamarlo in vita, sembra alquanto difficile . 
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Le esperienze, anche le più negative, per l'impossibilità di un'adesione o parteci
pazione, sono pur sempre un dato di fatto insopprimibile ed il contatto con gli odiati 
occidentali non potè risolversi in un totale rigetto . 

Essi facevano parte di un mondo diverso, avevano un'organizzazione sociale ed 
economica differente e sotto l'aspetto religioso erano anche degli eretici . Anche se sol
dati ed avventurieri , essi erano in qualche modo partecipi di una cultura più aperta e 
più varia, che aveva accolto nelle raffigurazioni fonti letterarie diverse e aveva dato 
ad esse una percettibilità immediata attraverso immagini che con queJle bizantine 
avevano solo il fondamento comune della stilizzazione medioevale . Quegli invasori 
non potevano non apparire, anche se pallide larve, il riflesso di quella cultura che il 
Màle magistralmente ha visto trasferi ta nell'arte religiosa francese del sec.  xn. 

I bizantini non potevano essere disposti ad accogliere elementi specifici della cul
tura e della società dei loro vassalli ; ne subivano tuttavia l'introduzione del sistema 
feudale, ma dovettero accorgersi che gli invasori erano uomini nuovi di più larga e spre
giudicata apertura mentale . Se ciò ebbe per occasione il ritorno alla tradizione locale 
più pura e cioè al classicismo dell'età macedone, poté anche determinare un accosta
mento nuovo, una capacità di sviluppare certi aspetti a preferenza di altri . 

Anche se restii ad ammetterlo, gli invasori odiati dovevano presentarsi alla conside
razione dei bizantini con certe aperture che la cultura comnena aveva, nella sua auto
sufficienza, volutamente ignorato . Non fu un'azione o un influsso, ma almeno un'apertura 
su panorami diversi e su altri interessi; fu almeno un uscire dall'isolamento per instaura
re un rapporto nuovo con il mondo occidentale, un avvio ad un piano di equivalenza .  

Salvo specifici incontri su zone di confine o trapassi casuali di qualche motivo ico
nografico, non intenderei dare maggior concretezza a ciò che il mondo bizantino prese 
dall'Occidente, ma tuttavia fu un'apertura, un incitamento che corrisponde proprio 
all'iniziale naturalismo dell'età gotica. 

Le vie che le due civiltà percorrono non sono le medesime, ma neppure sono anti
tetiche e per taluni settori può esservi, in senso molto lato e del tutto generico, anche 
una certa sovrapponibilità.  Cade in linea di massima quella ostilità e diffidenza che an
cora caratterizza l'età romanica, eccezione fatta per regioni politicamente o cultural
mente legate a Bisanzio . Si produce di conseguenza un clima piuttosto favorevole ed 
aperto agli scambi, favoriti anche da motivi politici, quali prima d'ora sarebbe stato 
difficile trovare . 

Sul tema particolare di raffronti singoli, è notevole la rnssegna che nel capitolo 6 del 
suo volume a ciò interamente destinato, il Demus fa con particolare riguardo alla pro
duzione italiana del Duecento. E chiaro che il rapporto è talvolta soltanto iconografico, 
taJora stilistico, talora compositivo o tipologico.  Gli esempi sono diversi, ma non pos
sono essere storicamente inquadrati, perché la trattazione non è sistematica. In me
rito agli esempi citati dal Demus, è da osservare il lasso di tempo particolarmente breve 
che intercorre tra opere collegabili delle due diverse civiltà .  
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Merita di essere considerata la rapidità di espansione e, in genere, la eccezionale 
vicinanza tra due esemplari affini di due diverse culture pittoriche . Se breve spazio 
intercorre tra la Crocifissione di Studenié a  e il Crocifisso n. 20 di Pisa e quello di Giunta, 
nel caso del Cavallini, rispetto ad Arilj e ed Ochrida, si giunge addirittura alla cortem
poraneità. 

A questo punto, possedendo una documentazione tanto ampia e circostanziata 
sui fatti di Bisanzio, 1 iesce veramente strano che anche per i rapporti con la pittura ita
liana centro-meridionale si continui a parlare in forma del tutto generica di influssi, 
senza fa1 e specifici riferimenti a tradizioni e dati sicuri ; come ad esempio non si sia 
cercato di dare concretezza alle origini del Cavallini e di Duccio e del Torriti, e come si 
possa ancora restare nel vago nella datazione degli affreschi del Battistero di Parma 
e sulla loro cultura.  

Ed ancorn occorrerebbe p1 ecisare i l  rapporto di certa produzione italiana del Due
cento con affreschi recentemente scoperti a Cipro , come nella serie di S. Giovanni 
Lampsaco, per meglio intendere la componente culturale di essi. E una nuova pro
blematica che si schiude e sollecita i nostri interessi, proprio laddove sembrava fosse 
stata ormai detta una parola definitiva. 
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