
PER UNA INTRODUZIONE ALLA CULTURA 

MEDIOBIZANTINA DI COSTANTINOPOLI 

P

ER introdurre una considerazione storica della cultura bizantina durante l'età dei 
Macedoni e dei Comneni, non parrà forse superfluo avere raggruppato alcune testi

monianze di quella profonda trasformazione di gusto particolarmente segnata nel
l'ambiente metrùpolitano ed ivi adulta nel corso del secolo undecimo . Quando cioè, se 
l'educazione - e quindi la formazione culturale di quella società - poteva non essere so
stanzialmente mutata rispetto ad un secolo prima, vediamo invece mutare del tutto i 
caratteri di quello che è il primo veicolo della cultura stessa, ossia l'industria libraria . 
Questa, rimanendo strettamente correlativa, ed in un certo senso intrinseca, alla vita 
culturale del medesimo ambiente, può essere validamente assunta, senza opposizione 
concettuale, a rappresentare intanto un primo indice di espressioni meno « tradizionali » 
rispetto a quella, come ad ogni configurazione temporale della stessa civiltà. 

E pure un fatto che dei prodotti della civi ltà mediobizantina (come talora anche 
per le età precedenti e successive) , i manoscritti costituiscono oggi le più larghe e pre
ziose testimoni anze a noi pervenute : più preziose se si considera che fra essi si trovano 
le uniche opere di questa civiltà talora firmate, ubicate e datate nei rispettivi colofoni. 
Al libro manoscritto , illustrato o no, pare perciò affidato il maggior ruolo nella ricostru
zione storiografica di quell'ambiente 1l; come pure delle complesse cause che in esso pro
ducono, dagli ultimi anni della dinastia macedonica, le modificazioni di gusto nuova
mente configurantesi su strutture orientalizzanti ; poi così feracemente permeate in 
altre compagini storiche degli stati gravitanti sul prossimo Mediterraneo, con le tanto 
note conseguenze di apporti tangibili alle civiltà del basso Medioevo. Il libro mano
scritto consente dunque ancora oggi, soprattutto in rapporto al perfezionamento delle 
nuove conoscenze paleografiche, di seguire con più adeguata approssimazione i succes
sivi momenti per cui il secolo undecimo assume il grado di importanza eccezionale e 
determinante rispetto ad ogni successivo atteggiamento culturale dell'Oriente Cristiano. 
Prodotto canonico per eccellenza degli « scriptoria >l di Bisanzio sono naturalmente, 
come sempre, gli Evangeli; meglio condizionati quindi a rendere la eco delle consuetu
dini librarie della capitale . Superfluo sottolineare l'intrinsecità di :Vita religiosa e di ma-
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nifestazioni culturali nel mondo bizantino, in ogni momento della sua storia: tuttavia 
pare sin d'ora opportuno considerare che le palesi modificazioni formali prodottesi nel 
gusto di quella società durante il periodo che qui interessa, ed interpretate essenzial
mente in vocaboli di terminologia cristiana, rimangono, alla loro genesi, in correlazione 
più apparente che reale con le forme della .religiosità stessa .  

Ma,  assumendo l'Evangelo manoscritto come indice per eccellenza o espres
sione largamente comprensiva di certi atteggiamenti spirituali, basterà individuarne un 
esempio di quel gusto « macedonico » che muterà sostanzialmente costituendosi in una 
propria sintassi nuova entro i primi decenni del secolo undecimo. 

* * * 

Il codice vaticano Palat. gr. 220 esempla una t1p1ca espressione stilistica del Te

traevangelo bizantino illustrato nei secoli nono-decimo 2\ per cui giova seguirne anali 

ticamente, insieme a qualche considerazione, il programma compositivo nel suo signi

ficato di prodotto terminale di un canone culturale durato più secoli, come vedremo, e 
la cui risoluzione in forme nuove non si determina solo in ragione di maturità, ma è 

piuttosto il risultato di fattori esterni che, a tutt'oggi, rimane compito degli studi bi
zantini precisare. 

Gli indid dei capitoli degli Evangeli (Matteo ,  cc. E r-F r ;  Marco, cc. 97 v - 98 r; 
Luca, cc .  130 r - 131  r; Giovanni, c .  186 r ) ,  la lettera di Eusebio a Carpiano (cc. 1 v - 3 r) , 
i canoni eusebiani e gli scoli marginali sono scritti, forse dalla stessa mano che ha co
piato il testo , ancora in piccoli caratteri onciali di una magnifica freschezza alla quale 
è estranea ogni dotta stilizzazione, mentre la giovane scrittura minuscola, tipicamente 
addensata ed inclinata verso destra, presenta quelle caratteristiche angolosità arcaiche 
nelle lettere aperte, in certi nessi e negli spiriti; in principio ed in fine di parola lo scriba 
si compiace di dilatare le medesime l ettere anche nel corpo della riga, secondo certo gusto 
calligrafico, non esclusivo, ma assai diffuso in quel tempo. La convivenza di scrittura 
onciale e minuscola, specie se dovuta ad una sola mano ,  mentre specifica il linguaggio 
transitorio di una fase culturale, allude ad una cronologia piuttosto alta che si sugge
rirebbe di precisare fra la fine del nono ed il primo quarto del secolo successivo per il 
libero impiego dell'una scrittura e per quella certa immaturità dell'altra. Nel mano
scritto il pessimo stato di conservazione delle pitture, per cui le quattro composizioni 
degli Evangelisti sono oggi divenute quasi illegibili , non impedisce tuttavia un'analisi 
del programma figurativo che ha condizionato la fioritura di quel gusto . 

L'illustrazione si inizia (c. 1 r)3l con un motivo variamente impiegato nei manoscritti 
greci fino al secolo decimo e la cui origine, che risale all'arte paleoscristiana, pare possa 
essere messa in rapporto con la scultura. Si pensa in proposito all'Eusebio e Rufino 
« Libri duo in caput Geneseos 49 de henedictionibus duodecim patriarcharum », cod. lat . 
84 7 della Biblioteca Nazionale di Vienna 4l in cui, a c .  1 r, un anello percorso da un 
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festone floreale contiene iscritta una croce latina e posa inferiormente su di un'appen
dice nastriforme ondulata.  Tale codice, che proviene verosimilmente daJl'ambiente 
ravennate, e spetta alla fine del secolo sesto o al principio del settimo, mostra quindi, 
insieme ad ascendenze molto antiche, anche una continuità del tema in ambiente occi
dentale, se lo ritroviamo impiegato, con qualche libertà di caratte1·e geometrico, e sovra
stato da due galli affrontati, in un codice italogreco (scritto a Reggio Calabria nell'anno 
941)  contenente le opere di Gregorio di Nazianzo (Patmo, Biblioteca del Convento di 
S .  Giovanni, cod. n. 33) 5l. La quale data rappresenta un momento già seriore, rispetto 
al codice vaticano come pure all'altro Tetraevangelo atonita (Lawra A' 23)  5l di carat
tere più propriamente bizantino, anzi forse costantinopolitano, che presenta nuova
mente premesso all'inizio degli Evangeli lo stesso soggetto dei cerchi e della croce, trat
tato qui con lineare e disadorna semplicità nei suoi elementi . Comunque, i due Tetrae
vangeli, atonita e vati cano, spettando ad un medesimo momento culturale, rivelano i 
caratteri di una secolare tradizione giunta ad essere caratterizzata in Bisanzio in forme 
sostanzialmente immutate rispetto alle proprie espressioni primordiali : unitamente, in 
fondo, a tutto un canone figurativo di stile severo che perviene nella sua maturità cro
nologica alle soglie di rinnovamento, nell'industria libraria, formalmente, come per 
esigenze di una maggiore libertà cromatica e decorativa. Le tavole dei canoni (cc . 1 v -

7 r) appartengono a quella larghissima tendenza posticonoclastica - ma in fondo di 
origini molto più antiche e di cui abbiamo esempi anche d'età pregiustinianea 7l - che pre
ferisce alle esili e slanciate partiture delle concordanze eusebiane, largamente impiegate 
negli Evangeli siriaci del sesto e settimo secolo (Firenze, Bibl . Laurenziana, Plut. I, 
56, e Plut. I, 58; Parigi , Bibl. Nat. ,  Syr. 33; Berlino, Preuss . Staatsbibl . ,  Phillipps 
1 388 ; Evangeliario di Diarbakir ; Damasco, Bibl. Naz . ,  Arab . 528; Londra, British Mus . ,  
Add. Ms . 14 .  450  e Add. Ms . 1 72 13) 8l delle vere . e  proprie colonne, intese nella loro fun
zione statica di sostenere una o più arcate a tutto sesto ; nelle quali gli estradossi 91 e 
le lunette sono decorati con elementi geometrici o naturalistici trattati con sobrietà 
cromatica e compositiva, senza quella esuberanza policroma alla quale si accompagna 
di misura l'impiego dell'oro , come per una esigenza di smaterializzare e sottintendere 
le origini architettoniche di questa struttura figurativa . 

L'estensione deJla tendenza alla quale si accennava non è limitata, come si sa, 
al mondo orientale, per aver avuto molteplici e ripetute espressioni nella miniatura di 
età carolingia ed ottoniana ; tuttavia, a noi interessa rilevare, oltre tali assonanze di 
carattere iconografico, la interdipedenza stilistica che connette fra loro certe espres
sioni nell'Oriente cristiano, e che nel nostro Tetraevangelo palatino può essere messa 
in rapporto con l'Armenia per una medesima inflessione estetica che caratterizza le 
ampie arcate dei canoni sulle quali posano pavoni affrontati nell'Evangelo di Egmiad
zin (Patriarchal bihl . ,  cod. 229, c .  1 r) , del secolo decimo ma che, essendo stato scritto 
nel 989, è quindi di vari decenni più recente del codice vaticano palatino, attribuito 
all'inizio di quel seco]o , o meglio alla fine del precedente 10l. 

14 
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Tale parentela non rappresenta che un aspetto della simbiosi culturale fra Bisanzio 
e l'Armenia -in cui quest'ultima civiltà appare talora recettiva rispetto alla prima -;  sim
biosi culturale che del resto può essere perseguita, particolarmente attraverso la minia
tura, per la scarsezza di opere pittoriche di questa i·egione, in un ambito ben più vasto 
che non sia l'aver puntualizzato una tendenza a rilevare il carattere strutturale di certi 
elementi derivati dall'archìtettura. La stessa tendenza è rappresentata con il secolo 
decimo nella sua maggiore diffusione, e direi per l'ultima volta in Bisanzio nel senso 
estensivo di quel determinato gusto (il quale poi non è che un momento di particolare 
reviviscenza di. certi aspetti della sensibilità classica e viene a riproporne taluni risultati 
che conferiscono attualità ad un concetto di neoellenismo nella civiltà macedone, so
prattutto per la pittura) ; sebbene non manchino in seguito esempi divenuti arcaistici e 
rita1·datari rispetto al processo di orientalizzazione che si attua in questo periodo nella 
cultura bizantina. Ma di questa unitaria espressione estetica propria della civiltà Ma
cedone, vediamo dunque partecipare in tale concezione delle arcate dei canoni quali 
notevoli esempi : 

alcuni fogli, probabilmente della fine del secolo nono, contenuti in altri più recenti 
del Tetraevangelo di Berlino, Preuss. Staatsbibl . ,  Ham. 246 11l fra i quali il 50 r, in cui, 
al di sopra della lettera di Eusebio a Carpiano, una Natività di Cristo è contenuta· nella 
lunetta di un arco a tutto sesto che presenta l'estradosso dipinto a fasce dentellate 
sovrapposte di vari colori, come quelle nel codice vaticano Pal. gr . 220 a c. I v, secondo 
un motivo assai diffuso in questo periodo 12l; 

i canoni del Tetraevangelo greco I .  8 della Biblioteca Marciana di Venezia, al
l'incirca coevo dell'esempio precedente 13); 

sempre appartenenti a Bisanzio, ma databili nel se'.colo decimo , i canoni di tre 
Tetraevangeli (Parigi, Bibl . Naz . ,  Coislin gr. 20 14l, Parigi, Bibl. Naz . ,  gr. 70 H>; Vienna, 
Bibl. Naz . ,  Theol. gr. 240 16l ) , il primo dei quali pare più antico e si distingue per un ca
rattere fortemente orientale, mentre il viennese è improntato ad una espressione geo
metrica di sapore ital�greco . Il Nordenfalk 171 pensa per tutti tre i codici ad una origine 
costantinopolitana. Nello stesso secolo decimo poi, appartengono all'Armenia, oltre 
l'Evangelo di Egmiadzin di cui si è detto sopra, il Tetraevangelo 2555 della Biblioteca 
Patriarcale di Gerusalemme che rappresenta uno dei più belli esempi di tale espressione 
decorativa - evidentemente connessa al codice di Egmiadzin - e che è stato dubitosa
mente riferito all'undecimo secolo dal Nordenfalk 181 ma che a noi sembra più antico, 
ossia verosimilmente coevo all'Evangelo di Egmiadzin per la detta parentela 19l; così 
pure l'altro Tetraevangelo armeno 697 della Biblioteca dei Mechitaristi di Vienna, mo
stra oltre ad una relazione tipologica, una concordanza stilistica con i precedenti , il che 
interessa altresì la cronologia, per la quale il N ordenfalk rimane analogamente incerto 20> 

mentre il Weitzmann pensa all'inizio del secolo undecimo 21l; 
infine «il più antico manoscritto armeno con miniature datato » (Venezia, S. Laz

zaro degli Armeni, cod. 1144, anno 902) secondo la definizione datane dal Weitzmann 22>, 
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in cui delle rappresentazioni della flora e dalla fauna marina, svolte con particolare libertà 
naturalistica, memore della pittura romana egittizzante, si ambientano entro le archeg
giature tracciate con quella costruttiva tendenza; l'accennata interdipendenza con le 
analoghe forme di Bisanzio e la datazione del codice, all'inizio del secolo, ci consentono 
di riferire ad un'epoca molto antica certa partecipazione dell'Armenia ad un linguaggio 
più propriamente bizantino, quale in seguito non sarà più possibile riscontrare nella 
pittura di quella regione . Altre riprove di tali scambi ci verrebbero forse dalla cono
scenza di documenti pittorici del secolo precedente, che sono purtroppo del tutto man
canti (il più antico codice armeno dell'anno 887, conservato all'Istituto per l 'Oriente, 
già Istituto Lazarev di Mosca, è privo di miniature) ; e sarebbe molto significativa ve
nendo a coincidere con il primo periodo dell'arte bizantina dopo l'lconoclasmo, del quale 
ci è nota la vitalità e la conseguente possibilità di espansione, che tende - come è leggibile 
attraverso lo stile dell'Evangelo 1 144 di S. Lazzaro - ad un linguaggio panellenico, il 
quale poi, per il maturare di elementi storici (la serie di campagne militari di Bisanzio 
nel corso del secolo decimo) si complicherà a sua volta per una inevitabile recezione 
di contributi esotici . Il W eitzmann dunque nel suo articolo sulla miniatura armena trattò 
anche del Tetraevangelo vaticano Pal. gr. 220 23'; questo, scritto in lingua greca, rimane 
in sostanza anche figurativamente un prodotto della civiltà bizantina per la ellenica 
euritmia che informa le quattro nobili immagini degli Evangelisti 24' che nell'ampia 
forma monumentale rappresentano un momento creativo particolarmente memore del 
mondo classico (il tipo originario del « sapiens ii clell'arte ellenistico-romana, impiegato 
largamente nella scultura di sarcofagi del basso impero per il sincretismo filosofico
cristiano estensivo a questo soggetto) .  Esse v anno congiunte, stilisticamente oltre che 
per una precisa rispondenza iconografica, a quelle del codice atonita Stauronikita 43, le 
quali sono cronologicamente successive alle miniature del vaticano, essendo il codice 
che le contiene databile non prima della fine del secolo decimo 2"', quindi circa un secolo 
più tardi; qui la composizione in cui posano gli Evangelisti si è complicata di ele
menti architettonici, secondo il concetto di ambientare le immagini in uno spazio con
creto piuttosto che cercarne l'astrazione. dal reale nella il1usoria ieraticità dei fondi oro 20'. 

* * * 

Dopo un secolo circa, a Costantinopoli, quel canonico equilibrio formale assunto 
dai prodotti dell'industria del libro nell'aspetto, reciprocamente integrante, di scrittura 
ed illustrazione - che nel libro degli Evangeli sopra considerato rimane caratterizzato co
me esempio tipico della cultura macedonica - si muta radicalmente, in senso stilistico , 
nell'invalere di un nuovo gusto del quale ancora i libri degli Evangeli offrono una sin
golare definizione attraverso gli elementi cronologici ed ambientali . 

Nella storia dell'arte della media età dell'impero bizantino riveste notevole signi
ficato il Tetraevangelo della Biblioteca Palatina di Parma 2 7' Pal. gr. 5 per un parti-
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colare contributo alla determinazione storica di certe tendenze stilistiche orientaliz
zanti . Le quali è noto come succedano alla maturità del periodo macedone cosid
detto di « rinascenza posticonoclastica » e si costituiscano attraverso una più diretta 
considerazione di elementi nuovi dell'oriente musulmano . Tuttavia la linea generale 
di questo processo storico non è stata sino ad oggi specificamente perseguita dall'inda
gine storiografica nei particolari momenti per cui la grammatica figurati va del mondo 
bizantino perviene al linguaggio nuovo dell'arte comnena nel periodo fra il secolo decimo 
e l'undecimo « ineunte ». Rimangono altresì ancora imponderabili i contributi a tale pro
cesso delle provincie dell'impero ed i tramiti per i quali le forme aniconiche raggiungono 
quei termini di sviluppo senza precedenti nelle arti dell'Oriente cristiano. Tuttavia 
non pare illegittimo associare ad essi induttivamente una lievitazione i nterna della cul
tura iconoclastica 28>; ed anche vedere nelle espressioni d'arte mobile - come i libri illu
strati - il viatico di quelle forme nuove le quali, talora con processo inverso, possono at
tuarsi prima in prodotti dell'artigianato come portavoce di un rinnovamento impossi
bile all'alta cultura ufficiale destinata piuttosto ad accoglierne i risultati solo lenta
mente e quasi per osmosi : soprattutto quando la particolare eccellenza di talune civiltà, 
innalzando il livello qualitativo delle sue espressioni periferiche, ne abbrevia la distanza 
dall'ambito dell'arte aulica, centralizzata a Costantinopoli nell'undecimo secolo nelle 
sue forme aristocratiche . Sebbene non sia eccepibile supporre che per certe opere di 
speciale impegno i maestri della pittura monumentale prestassero la loro attività negli 
« scriptoria » della capitale ; il che forse si può dedurre dagli otto gruppi di miniature 
firmate che illustrano il Menologio di Basilio II .  E sicuramente inoltre, opere librarie 
di certa provenienza e di simile qualità sono per noi, come i libri dell'Evangelo e l 'Evan
geliario o il Salterio, i documenti più qualificati ad illuminare l 'avvento di forme nuove 
attraverso le modifiche formali nelle redazioni di lusso; che, come commissioni di 
classi abbjenti, sono eseguite solitamente secondo quel programma nel quale è implicita 
l 'illustrazione. Quest'ultima, come è noto, regnando in Bisanzio la dinastia Macedone, 
nel giro di pochi decenni - già dopo la compJeta diffusione della scrittura minuscola 
d'uso librario, che nella storia della cultura bizantina ha il carattere di una vera e 
propria rivoluzione - riveste gli schemi dei canoni eusebiani, delle 7tUÀix�, ed in genere 
ogni campo ornamentale, di tessuti decorativi nuovi per la fantastica policromia : nel 
campo d'oro si articolano i girari fitomorfi, con que1la stessa libertà espressiva che 
popola di vari animali le medesime decorazioni, prima sovrastate da più sobrie icono
grafie di colombe, pavoni e cervi affrontati alla fontana della salute o all'albero della 
vita. Di conseguenza l 'èspansione delle forme aniconiche subordina il ruolo della figura 
umana, il cui modulo si raccorcia in certe composizioni, anche per il ridursi degli ele
menti paesi stici cui spesso alludono semplici tratti schematici, ove non vengano del 
tutto sottintesi nella prevalenza dell'oro di fondo . La medesima preziosità persegue una 
elaborazione floreale e zoomorfa delle lettere iniziali, prima distinte nelle dimensioni 
e nella varia cromia . 
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Nel corso del secolo decimo l'impero bizantino porta ripetutamente contro l'Islam 
i suoi più felici conati di riespansione ; la lunga controffensiva si inizia con il vittorioso 
regno di Romano Lecapeno (919-944) ; Niceforo Foca riconquista nel 961 Creta al do
minio greco e quindi Bardas Foca, Niceforo, Leone e Costantino conducono una serie 
di fortunate spedizioni dall'Armenia alla Siria, occupata dagli emiri Hamdanidi di 
Aleppo, respingendovi conseguentemente il dominio musulmano ; successivamente Gio
vanni Zimisce - prima durante l'impero del cugino Niceforo Foca (963-969) che aiutò 
ad ottenere la  successione a Romano II (959-963) ,  e poi salito egli stesso sul trono nel 
969 - divenne, nell'esercizio del suo impero militare fino al 976, il più forte difensore 
di Bisanzio dalla pressione islamica, realizzando un momento di profonda penetrazione 
bizantina nella compagine del mondo arabo. Così pure vanno ricordati i contatti di 
Bisanzio con gli Arabi attraverso la campagna di Giorgio Maniace per la riconquista 
della Sicilia,  sotto Costantino Monomaco. 

Protagonista la fase centrale del potere dei Macedoni e durante il regno di Basilio II 
(976- 1025) , vediamo dunque l'industria libraria di Costantinopoli partecipe delle prime 
manifestazioni di un significato più orientalizzante, per il fortunato invalere dell'orna
mentazione pura come espressione di una sensibilità nuova. E che tale rinnovamento 
di un linguaggio figurativo abbia poi trovato continuità di varie e ricche espressioni 
fino a tutto il '300, per quella straordinaria persistenza che nell'Oriente ed in genere 
nel Medioevo cristiano fa seguito all'affermarsi di un determinato ordine estetico ,  non 
stupisce, sebbene condizioni un'inevitabile pluralità d'esempi di « manierismo» della pit
tura propria all'età comnena. E interessante invece constatare - prescindendo dai nessi 
intermedi che specificano per gradi il divenire di una civiltà - come nel decimo secolo 
si scrivesse e si dipingesse nei codici degli Evangeli, e del resto in ogni creazione libraria, 
in un modo completamente differente : mentre invece nel secolo dodicesimo i mano
scritti prodotti da quella stessa industria l ibraria costantinopolitana non presentano 
nelle loro caratteristiche, mutazioni altrettanto radicali , ma solo aspetti di maturazione 
d'un medesimo momento culturale. A riprova di ciò si consideri infatti come il famoso 
Tetraevangelo greco 64 della Biblioteca Nazionale di Parigi 29) (ed il Plut. VI, 23 della 
Laurenziana 30\ stilisticamente assai vicino nelle illustrazioni dei quattro Evangelisti) 
- che costituisce nello sviluppo degli elementi decorativi aniconici, floreal i e zoomorfi 
l'espressione di un significato stilistico particolarmente vicino a quello del Tetraevan
gelo di Parma, partecipe inoltre dello stesso programma figurativo e che giudichiamo 
ad esso coevo - abbia ricevuto delle datazioni variabili dal decimo al dodicesimo se
colo 31>. Così pure nell'undecimo secolo e nel tredicesimo differentemente è stato da
tato l'Evangeliario Vat. gr. 1 156 della Biblioteca Apostolica Vaticana 32>  le cui im
magini degli Evangelisti riteni amo si possano mettere in rapporto - assieme a quelle del 
Tetraevangelo Vat. gr. 358, pure della Biblioteca Apostolica 33> - con quelle del codice 
Palatino greco 5 di Parma per un medesimo stile (figg. 1 1 -12 ,  14, 16-1 8) e siano pure 
della stessa epoca, sebbene forse poco più recenti, palesando la scrittura del codice che le 
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contiene certo carattere più adulto rispetto al Tetraevangelo di Parma .  I manoscritti 
mini ati di Parigi e della Vaticana sembrano dunque costituire sotto l'aspetto aniconico e 
figurativo rispettivamente, due espressioni della pluriforme industria libraria di Bisanzio 
nell'undecimo secolo , fra le quali è legittimo inquadrare l'illustrazione del Tetraevan
gelo parmense,  come momento creativo stilisticamente coerente nello stesso canone 
figurativo degli Evangeli. 

Né pare illegittimo vedere in Costantinopoli il centro d'origine di certa produzione 
libraria contrassegnata da una particolare qualità nei suoi risultati di commissioni uffi
ciali e private 341, sebbene lo stato attuale delle ricerche non consenta di precisare il 
divario qualitativo nelle creazioni di ambienti periferici alla capitale, nell'ambito del 
ferace secolo undecimo, la cui entità rimane tuttavia determinabile nell'ordine della 
cultura provinciale, soprattutto per quel che riguarda l 'Italia meridionale nella quale 
diviene chiarissimo. 

* * * 

Appare dunque sin d'ora evidente l'importanza culturale che deriverebbe al gruppo 
di Evangeli greci, di cui si è notata l'omogeneità stilistica, ove se ne dimostrasse la per
tinenza all'ambiente metropolitano, ed il valore rappresentativo già insito ad essi per 
la loro complessità iconografica, ovvero per la ricchezza formale che denuncia chiara
mente il carattere di commissioni del mondo ufficiale bizantino . 

Ma poiché nessuno di questi manoscritti è databile ed uhi.cabile da alcuna sottoscri
zione, è pure evidente come ogni tentativo di definizione critica di queste opere dovrà 
partire dall'analisi degli elementi più importanti del codice stesso, vale a dire la scrittura 
e le illustrazioni : ed innanzi la scrittura.  Questa presenterà sottili caratteri di individua
zione stilistica da connettere in un filone fra le tante e grandi filiazioni della scrittura minu
scola degli ((Scriptorian bizantini dalla seconda metà del secolo nono in poi. E tuttavia 
certo che dalla precisazione di un filone paleografico possono derivare conclusioni di ordine 
cronologico più che ambientale : se infatti l'educazione scrittoria d'un copista nei suoi de
terminati caratteri può fare capo ad un ambiente, questi potrà quindi trasferfrsi altrove 
e svolgere la propria operosità con quei tali caratteri , anche molto lontano dal proprio 
centro d'origine e propagare eventualmente nel nuovo centro scrittorio anche il suo 
stile, oppure divenire recettivo, in prosieguo di tempo, di altri modi grafici. Perciò non 
parrà sorprendente trovare proprio in un manoscritto d'origine italogreca uno dei più 
antichi esempi da:tati di quel cc tipo >> di minuscola non eterogeneo rispetto alle scritture 
dei nostri E vangeli 35l. E qui però metodologicamente doveroso domandarsi fino a che 
punto sia legittimo e possibile cc tipizzare>> in rapporto ad un'epoca storica, che potrà 
non eccedere alcuni decenni, i caratteri di quella scrittura minuscola così longeva e di 
ambito così vasto nella otxouµzv'YJ bizantina ; soprattutto quando essa è impiegata nelle 
trascrizioni di opere liturgiche, ed in considerazione dei .pochi esempi datati a noi per
venuti . L'obiezione metodologica quanto mai legittima può essere accolta in proposito 
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con riserva, vale a dire limitatamente alle deduzioni consentite da questi pochi esempi 
a noi noti ed all'interesse che riveste per noi la conoscenza del « terminus post quem )) 
nel fissarsi e nel propagarsi di certi stilemi librari, più che le successive e tarde deriva
zioni dei medesimi. Ogni stile tuttavia, ogni prodotto culturale, rimane legato nei suoi 
caratteri al proprio momento storico in cui solo riesce semanticamente riconoscibile, e 
dura pertanto finché ha vita la configurazione temporale di quella civiltà di cui è parte, 
finché cioè si producono quelle particolari condizioni di equilibrio - tanto spesso l;gate 
alle componenti economiche di una società 36) - che danno luogo ai cosiddetti fenomeni di 
«gusto n nell'ambito della vita culturale . Ma gli uni e le altre nella loro instabilità non 
permangono mai a lungo per l'intervento continuo di quei termini dialettici che scom
pongono e ricompongono quindi entro canoni nuovi le filiazioni di una stessa civiltà. 
Così anche nel mondo bizantino l'elemento tradizionale - ossia le tendenze conserva
trici forse troppo abitualmente riferite a quella società - non andrà poi valutato ecces
sivamente, e, nell'argomento in proposito , potrà limitarsi con una certa approssi
mazione al giro di tre a quattro decenni del secolo undicesimo, fra gli ultimi anni 
di Basilio II e l'impero di Costantino Monomaco, quella radicale metamorfosi for
male oggi meglio documentata e riconoscibile attraverso i manoscritti che ne sono i 
prodotti più numerosi pervenutici . E nei riguardi della scrittura minuscola, cui si ac
cennava, vedremo subito appresso come i caratteri paleografici di quegli Evangeli che 
hanno più specificamente fermato la nostra attenzione, trovino, fra tutti i codici in 
minuscola datati fino al 1200, una ventina di termini di confronto pertinenti esclusiva
mente al secolo undecimo, all'incirca fra il secondo decennio e l 'ultimo, in un solo caso 
al principio del secolo successivo, ma non oltre. Ragion per cui l'ambito cronologico 
dell'opera dei Lake 37) contiene adeguatamente quello della nostra ricerca. Se si volesse 
poi obiettare che nel corso del secolo tredicesimo esistono delle manifestazioni di ripresa 
« arcaizzante )) di certe forme della minuscola liturgica, queste potranno non essere 
tenute in considerazione dalla nostra trattazione, in quanto certi fenomeni iterativi 
hanno una meno valida attualità storica .  Si potrà costituire quindi - con qualche fiducia 
di relativa approssimazione - una famiglia paleografica, ovvero un gruppo di scritture 
che devono la loro parentela stilistica certo all'unità di una matrice, sia pure mediata9 
che ha come base dimostrativa quella dei termini cronologici che corrispondono appunto 
all'età in cui quelle modificazioni culturali si manifestano e diventano adulte. 

Se l'elemento paleografico degli Evangeli in studio servirà, mediante opportuni 

confronti, a fissarne entro alcuni decenni i limiti cronologici, alle illustrazioni viceversa 

pare meglio affidata la possibilità di circonscrivere l'ambiente d'origine dei codici mede
simi. Queste dunque indicheranno senza alternativa la capitale dell'impero come l'uni

co centro in cui divenga plausibile la fioritura di simili testimonianze del Medioevo bizan

tino, in virtù di quella loro particolarissima concezione formale. Il contenuto ed il po
tenziale ideologico dei prodotti religiosi di Bisanzio non assunse in fondo particolari 

configurazioni, individuandosi in autonome determinazioni regionali, fino a tanto che 
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l'eccezionale coesione spirituale dell'impero contenne nei termini dell'autorità teocratica 
ogni componente di significato nazionale . Formalmente è però impossibile spiegare certi 
atteggiamenti stilistici delle maestranze operose negli « scriptoria >>in cui si creavano quei 
manoscritti se non collocandone l'attività in presenza della coeva industria artistica di 
Costantinopoli, da cui esse tolgono particolari suggestioni e con la quale potremo puntua
lizzare dei rapporti diretti attraverso qualche confronto . Né sarebbe altrimenti possibile 

F1c. 1 - PARMA, BIBLIOTECA PALATINA - Cod. Pal. gr. 5,  c. 14 r, particolare, inizio 
dell'Evangelo di Matteo .  

FIG. 2 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat. gr. 358, c.  2 0  r ,  partico
lare, inizio dell'Evangelo di Matteo.  

supporre che questi influssi 
siano giunti da Costantino
poli ai miniatori che illu
stravano i manoscritti in un 
eventuale altro centro, me
diatamente, attraverso cioè 
dei manufatti non conserva
tici ; questa possibilità vie
ne esclusa dalla considera-
zione insita ai termini cro
nologici ricavabili dallo stile 

, delle scritture ; ché fra i pro
dotti dell'industria artistica 
metropolitana e quei mano
scritti illustrati sui quali i 
primi paiono avere influito, 
non corre quasi intervallo 
di tempo intorno alla metà 
del secolo undecimo ; o per lo 

, meno non si tratta di mi in
tervallo tale da consentire il 
prodursi di tramiti artistici 
affini con valore di archeti
po . Neppure valida parrebbe 
l'ipotesi di uno scambio in 
senso inverso, dalle illustra
zioni librarie, cioè, ai pro
dotti artistici monumentali 
di Costantinopoli, in quanto 
è ben vero che « in tempi 
di rigogliosa fioritura del
l'arte, lo scambio avviene 
sempre dalla maggiore ma
nifestazione dell'arte a quel-
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la minore, dalla più complessa alla meno complessa : in questo caso dalla pittura alla 
illustrazione. Solo quando le fonti della creazione artistica rallentano la loro produ
zione, perché l'elemento sociale che sosteneva quella produzione si è disperso o si è 
orientato diversamente, verso altri interessi, la miniatura ,  come il mosaico pavimen
tale, acquistano una autonomia propria, sviluppano un loro stile autònomo, e possono 
finire per diventare anche fonte di ispirazione per composizioni maggiori da parte di 
artisti che cercano in esso l'eco di una tradizione i> 38>. 

Di seguito citiamo in ordine cronologico quei codici greci datati , le cui scritture, 
esemplate nelle tavole della citata opera paleografica dei Lake (v. nota 5) , potranno essere 
confrontate con quelle affini tra loro dei nostri Evangeli (figg . 1-4) ; e, qualora i con
fronti appaiano probanti, ne potremo ricavare una precisa determinazione cronolo
gica che corrisponderà all'incirca al periodo già indicato (e si consideri preliminar
mente la scrittura del Vat . 
gr. 1613  (Lake, VII,  279 
tavv. 501 -503 ; « ante A. D. 
1025 ii) che già alla fine del 
decimo secolo contiene in 
sé in embrione gli stessi ele 
menti stilistici di quelle dei 
Vatt . gr. 463, 1 156): 

Vaticano , Biblioteca 
Apostolica ; Vat . gr. 341 ,  
Saherio , anno 1025 (?) . 

LAKE, VII, 280;  la tav. 504 pre-
senta la scrittura di una 
mano stilisticamente ana
loga a quelle dei Vatt . gr. 
463 e 1156 .  

Londra, British Mu -
seum; Add. Ms.  5 153 ,  Evan
geliario . Scritto dal Mon. e 
Presh. Ilarione, nell' anno 
1032- 1033.  

LAKE, II,  68 ,  tav. 124 ,  con una 
scrittura prossima al grup
po degli Evangeli di Co
stantinopoli. 

Londra, British Mu
seum; Add. Ms. 17470, Te
traevangelo , anno 1033. 

F1c. 3 - PARMA, BrnLTOTEGA PALATINA - Cod. Pal. gr. S, c. 94 r, particolare, inizio del
l'Evangclo di Marco. 

l . '!. � .. ..,,..� .. t . l.1''" �1"' .... .. ... ,,. ..- °" "" " "' •. -- --...... �, -�·� 
::.. .. � ,f\..t' .. :� .lwì �; ... ,.,. - ... m. '• � µ. ...., J r .. 

p��v�� : ov.av,(V·�ourrnv 
� d;t:r - � -� &-p"TO;tr �P.P + � Y'Vf' I f 
f'lu.A�.�.�;��fJ �\�11'1,; f �. 

I'' ' I I' 
)\ tll)f'J p.t>� rW'f o·�· Q 0'1» � V O"O V ' 

• " JL -A ��----
FIG. ,J, - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat . gr. 358, c. 117 r, particolare, 

inizio dell'Evangelo di Marco. 
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LAKE, II,  69, tav. 125,  1 ,  con l'inizio dell'Ev. di Marco : cfr. per l'analogia della scrittura le 
foto del Vat. gr. 358, c. 1 1 7  r, part . ,  e del Pal. gr. 5 di Parma, c. 94 r, part . (figg. 4-3 ) .  

Leningrado, Publicnaja Biblioteka; ms. B 1 /2 ,  Evangeliario, anno 1033 . 
LAKE, VI, 239, tavv. 430-432, con esempi di una scrittura prossima a quella del Vat . gr . 1156, del 

Vat . gr. 463 ed anche del Parm. Pal . gr. 5 .  Ma si confronti l� colonna destra della c. 17 v del 
Vat . gr. 1 156 con la tav. 430, col. destra di Lake, VI, contenente la stessa pericope, per l'analogia 
di certe forme alfabetiche. 

Atene, Biblioteca Nazionale; ms. 179, Evangeliario, anno 1049 (?). 
LAKE, X, 375, tav. 708, da confrontare con i caratteri paleografici dei Vatt . gr. 463, 1 156 .  

Vaticano, Biblioteca Apostolica; ms. Pal. gr. 259, S.  Giov. Crisostomo, anno 1054. 
LAKE, VII, 289, tavv. 523 e 524, con esempi di scrittura analoga a quella del Vat . gr. 358 e del Parm. 

pal. gr. 5 .  

Parigi, Bibliothèque N ationale; ms. gr. 1499, Martirologio, anni 1054-56. 
LAKE, IV, 161, tavv. 274-275, con scrittura analoga a quella dei mss .  Vatt, gr . 1 156, 463, Parma, 

Pal .  gr . 5 .  

Parigi, Bibliothèque Nationale; ms. gr. 637, S. Giov. Cri�ostomo, Costantino
poli (?), anno 1057. 

LAKE, IV, 165, tavv. 282 e 283, in basso a sinistra ; cfr. la scrittura con quelle degli Evangeli di Parma 
e del Vat.  gr. 358 : i Vatt . gr. 1 156 e 463 presentano meno nessi rispetto a questa. 

Vaticano, Biblioteca Apostolica; ms. Vat. gr. 752, Salmi con catena, anno 1059.  
LAKE, VIII ,  291 e tav. 526,  per i l  confronto con le scritture dei Vatt . gr .  463 e 1 156 ; anche i l  testo 

del commento ai Salmi corrisponde stilisticamente alle scritture dei due mss. Vaticani . 

Firenze, Biblioteca Laurenziana; ms. Plut. IV. 16, Anastasio Sinaita, Palermo(?), 
anno 1062 . 

LAKE, X, tavv. 701-702 e 707;  da confrontare soprattutto con la scrittura del coevo Vat . gr. 463, 
e quindi anche del V at. gr. 1 156 .  

(N. B.  l'analogia delle scritture del Vat . gr .  1 156 e del Pann. Pal. gr .  5 con quella del fa

moso salterio studita del 1066 a Londra, British Mus . Add. Ms. 19352) oQl. 

Parigi, Bibliothèque Nationale; Ms. Suppl. gr. 1096, Evangeliario con Sinassario, 
Costantinopoli, anno 1070. 

LAKE, IV, 175 ; la tav. 299 riproduce le quattro miniature degli Evangelisti dipinte sulla c .  1 v, e 
l'inizio dell'Ev. di Giovanni : più per le miniature che per la scrittura questo m;. trova affinità 
con i Vatt . gr. 463 e 1 156 (figg. 13-15) . 

Parigi, Bibliothèque Nationale; ms. gr. 164, Salterio, anno 1070. 

LAKE, IV, 174, tav. 298;  la scrittura dei Salmi presenta maggiore affinità con quella del Vat . gr . 358 : 
mentre però le glosse del codice sono in semionciale, quelle del Tetraevangelo Vaticano sono 
in minuscola. 

Atene, Biblioteca Nazionale; ms. 20, Antico Testam. e Lezionario, anno 1071 .  

LAKE, I ,  3 6 ;  n�lla tav. 64 presenta una pagina scritta d a  una delle mani che hanno copiato il co
d.ice, che è p1·ossima a quella del Vat . gr. 463 (e quindi pure al Vat . gr. 1156). 
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Vaticano, Biblioteca Apostolica; ms. Reg. gr. 18,  S .  Basilio, Costantinopoli (?) , 
anno 1073.  
LAKE, VIII, 296 ; s i  v. soprattutto la tav. 540 per i caratteri paleografici affini a quelli dei mss . Vati

cani greci 358, 463, 1 156 e del Parm. Pal. gr. 5 .  

Vaticano, Biblioteca Apostolica; ms . Barb . gr. 320, Salterio , Costantinopoli (?) , 
anno 1077 (?). 
LAKE, VIII, 425, tav. 593 . 

Per la correzione della nota con la data 1 177 nell'altra data anticipata di un secolo, per l'ubica
zione costantinopolitana di questo manoscritto e la sua relazione con il Salterio marciano greco 565, 
nonché il confronto paleografico con le scritture dei mss. Vaticani greci 358, 463, 1156, v. M. 
BoNICATTI, Un salterio greco miniato del periodo comneno, in Bull .  dell'Arch . Pal .  !tal. , N. S . , II-III 
( 1956-57) I., pp.  123-24. 

Oxford, Bodleian Lihrary; Ms. Clark 15, Salterio, anno 1078. 
LAKE, II, 60, tav. 1 10, le 2 rippr. inferiori (cc.  131 r e 254 r) mostrano una scrittura di una mano 

stilisticamente imparentata con quella del Vat . gr. 463 (v. Vat. gr. 1 1 56, Parma, Pal. gr. 5, 
Vat . gr. 358, Par. gr. 64) . 

Londra, British Museum; Ms. Harl . 5537, Atti degli Apostoli ed Epistole, anno 1087. 
LAKE, Il, 73, tav. 131 ,  con due pagine scritte secondo uno stile non lontano dal Tetraev. Pal. gr .  5 

di Parma. 

Oxford, Bodleian Library; Ms . Barr. 15, Salterio , anno 1 105.  
LAKE, II, 61 ,  la  tav. 111  presenta una scrittura vicina a quella dei Vatt . gr. 463 ,  358 ,  1156 ,  Parma, 

Pal. gr. 5 .  

A parte giova poi stabilire ed  illustrare un  confronto paleografico fra  i Vatt . gr. 
358 e 1 156, il Parm. Pal. gr. 5, e il Par. gr. 64; giacché esistono dei precisi termini di re
lazione fra le scritture dei manoscritti che, parallelamente a quanto potrà essere riscon
trato di analogo fra i caratteri stilistici delle loro illustrazioni, segna un fenomeno di 
omogeneità culturale nella produzione di un'epoca, sia pure in rapporto ad un ambiente 
così coerentemente individuato quale risulta quello della capitale bizantina .  

Di volta in volta quindj, e già sotto l'aspetto paleografico, le scritture dei mano
scritti potranno essere accostate a quella di una preziosa testimonianza datata di uno 
« scriptorium >> di Costantinopoli, che consentirà quindi varie osservazioni, anche di ca
rattere storico-artistico per essere finemente illustrata '10). 

Analogia di forme alfabetiche e di nessi fra le scritture del Vat. gr. 358 e del Parm. 
Pal. gr. 5 è riscontrabile già dall'accostamento dei passi iniziali dei due primi Evangeli, 
così come sono stati intestati e trascritti nei rispettivi codici (figg. 1 a 4); l'intestazione 
è costituita dai cosiddetti caratteri « maiuscoli >> la cui elaborazione in nessi, forme ab
breviate e compiacimenti disegnativi-ornamentali è, a quest'epoca, appena iniziata. La 
trascrizione del Tetraevangelo Vat. gr. 358 presenta uno stile paleografico che denun
cerebbe un momento più arcaico rispetto al Tetraevangelo parmense . Inoltre la scrit
tura del commento in catena agli E vangeli dello stesso V at. gr. 358, alla cui trascrizione 
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FIG. 5 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat. gr. 463, c. 469 v, particolare, sottoscrizione del monaco Teodoro. 

è coeva, se anzi non spetta allo stesso copista, per quanto per poca parte visibile nella 
riproduzione (fig. 2) , può a sua volta essere avvicinata a quella B rn delle ultime pagine 
del S. Gregorio Nazianzeno Vat. gr . 463, una delle quali , che si riproduce (fig. 5) , con
tiene appunto il colofone e la  datazione 1062 del manoscritto . Quest'ultimo poi nella 
trascrizione del testo di S. Gregorio , cioè in quella che si è detta « scrittura A » ,  mostra 
più strette affinità con i caratteri delle pericopi evangeliche del Vat . gr. 1 156 (figg. 6 

' 
I 

·e,uµcoµ·�· 
'&µ. �"TOù.,,òli:,, 

·�avKénot 
�'. .Ldti�c 
iu���I'·� 
-TIµ��,; ..q-q<Xf' 

• 6pc!;P4omo1p • 

6 �v>-;i:.:�µ6}1 . �a .. 1.1pà:Jf.i.bp 'n'Of 
·' . oo�pcu 

' 8; 
��� 

FIG. 6 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat . 
gr. 463, c. 428 r, particolare. 

FIG. 7 - VATICANO, BIBLIOTECA APO STOLICA - Cod. Vat. 
gr. 1 1 56; c. 89 v, particolare. 
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FIG, 8 - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Cod. Par. gr. 64, c .  1 0 2  v. 
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FrG. 9 - VA'l'ICANO, BIBLIOTECA APOSTOUCA - Cod.  Vat.  gr. 
463, c.  l r, particolare. 

e 7) : nell'una e nell'altra, a parte l 'eguale 

dimensione, la frequenza degli stessi nessi , 

la caratteristica forma degli spiriti e de
gli accenti (il Vat. gr. 1 156  presenta,  in 
più, le notazioni ecfonetiche) e l'inclina· 
zione equivalente delle lettere, è riscon
trabile inoltre il caratteristico r itorno di 
alcune medesime voca) i e consonanti se
mionciaJ i ;  così, ad esempio, l 'E, l'H il 0 ,  

il K, i l  C,  la T.  La stessa osservazione è 
estendibile anche al testo del Par. gr. 64 
(fig. 8) , che , di conseguenza, viene ad ac
compagnarsi agli ultimi due codici e, piut
tosto , ad interporsi stilisticamente fra 
l'aspetto paleografico del Vat. gr. 358 e del 
Parm. Pal. gr. 5 e l'altro, testé considerato , 
dei Vatt . gr . 463 e 1 156, del resto in rela
zione con i primi.  Anzi,  la < <  scrittura A J> 
del Vat. gr. 463 presenta una variante for
male nei 7tlvixxe:ç, che non si vorrebbe di-
stinguere ulteriormente in un terzo tipo 

(( C >> (tutt'al più può convenzionalmente dirsi « A1 >>) in quanto, senza poterne mettere 
in dubbio la paternità dello stesso scriba Teodoro, il suo carattere si diversifica dalla 
« A »  solo quanto alla presenza più numerosa di lettere semionciali (B,  r, Li, N, n , Y) ; il 
quale fatto è del resto molto comune presso i copisti bizantini del secolo undecimo e 
dodicesimo proprio nella trascrizione dei 
7tlvixxe:ç ; perciò non può essere assunto co
me un vero fenomeno di variazione stili
stica.  Piuttosto si è sottolineata questa 
variante formale della mano del monaco 
Teodoro perché può essere confrontata con 
quella del copista del Tetraevangelo par
mense (figg. 9-10) ; il confronto significa, 
naturalmente, un legittimo accostamento 
delle due scritture pur in questo uso di par
ticolari forme alfabetiche . 

E l 'accostamento lascia concludere, 
anche sotto questo riguardo, che oltre ad 
un nesso di parentela fra il Parm. Pal. 
gr . 5 ed il V at . gr. 463, esistono anche 

F1G. 10 - PARMA, BIBLIOTECA PALATINA - Cod. Pal. gr. 5,  
c.  27  v, particolare. 
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F1G .  1 1  - VATICANO, BIDLIOTECA APOSTOLICA - Cod.  vat. gr .  358,  c. 116 v, l'Evangelista Marco .  
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FIG. 12 - PARMA, BIBLIOTECA PALATI1'A - Cod. Pal. gr. 5 ,  c. 93 v, l'Evangelista Marco. 
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FIG. l 3 - VATICANO, B IBLlOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat. gr. 463, c. 3 v, S. Gregorio Nazianzeno. 
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FIG. 1 4  - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cocl. Vat. gr. 1 1 56,  c. 69 v, l'Evangelista Matteo.  
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Frc. 1 5  - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Cod. Suppi. gr. 1 096, i quattro Evangelisti. 
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conseguenti rapporti fra questi e le scritture degli Evangeli manoscritti già pa
leograficamente considerati, che si è veduto aver rapporto riflessivo con il V at . 
gr. 463 : ed, in conclusione, è chiara pure la comune reciprocità dei termini di con
fronto sopra addotti, ciascuno dei quali appare invertibile con il precedente e così 
anche a due a due .  

Dal punto d i  vista figurativo, la reciproca relazione stilistica fra i codd. Vatt . gr. 
358 e 1 1 56, Parm. Pal. gr. 5 e Par. gr. 64 potrà ricevere una base dimostrativa dalla os
servazione di alcuni particolari ed ingrandimenti delle miniature che varranno , intanto, 
ad accompagnare alla connessione degli e1ementi paleografici anche la parentela dell'ele

mento illustrativo : gli 
uni e gli altri, scrittura 
ed illustrazione, saranno 
poi ripresi in vista di una 
ulteriore determinazione 
ambientale e cronologica 
nel quadro dell'industria 
libraria bizantina . 

Com po si tivamen te .  
da  un punto di  vista ge
nerale di stile cioè, le im
magini degli Evangelisti 
vengono già realizzate 
con modi di più completa 
assonanza in ogni ele
mento, che nella sua in-FIG.  1 6  - Sinistra : VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod.  Vat.  gr. 1 1 56, c.  141 

v, particolare, l'Evangelista Marco .  Destra : PARMA, BIBLIOTECA PALATINA - Cod.  
Pal .  gr. 5,  c. 93 v, particolare, l 'Evangelista Marco. 

dividuazione creatrice, 
cioè in « come n è stato 

tradotto, ed anche nei riguardi iconografici, non potrebbe, a nostra conoscenza, essere 
integrato con ulteriori termini di confronto (figg. 1 1 - 14) 421 • 

N eii particolari, i ritratti di Marco, Matteo e Luca nel Vat. gr. 1 156, accostati a due 
a due a quelli del Tetraevangelo di  Parma (figg. 16 -18) ,  rivelano nell'analoga scan
sione fisionomica dei volti una comunità di educazione artistica . 

Ancora fra il Vat. gr. 1 156 ed il Parm. Pal. gr. 5 parranno forse suadenti altri con
fronti tra alcune figure maschili di fedeli che baciano la croce posta sulla mensa d'altare, 
dalle illustrazioni della liturgia della Settimana Santa, e un particolare di una minia
tura relativa ad Ammonio di Alessandria nel secondo dei due codici (fig. 19 ) .  

Più interessante, sotto l'aspetto artistico aniconico e zoomorfo, è l'accostamento 
delle testate dei canoni eusebiani del Par. gr. 64 a quelle del Parm. Pal . gr. 5 (figg. 20-

21 ) ; questi due Evangeli attestano nel più esplicito grado e nella forma più ricca 
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F1c. 1 7  - Sinistra : VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - C o d .  Vat. gr. 1 1 56,  c .  69 v ,  particolare, l 'Evangelista Matteo. Destra. : 
PAHMA, BIBLIOTECA PALATINA - Cod. Pal. gr. 5, c. 1 3  v, particolare, l'Evangelista Matteo.  

F1G. 18 - Sinistra. : VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat.  gr.  1 1 56, c .  101 v, particolare, l 'Evangelista Luça.  Destr(l : 
PARMA, BIBLIOTECA PALATINA - Cod. Pal. gr. 5, c. 1 3 8  v, particolare, l 'Evangelista Luca, 
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fino a qual punto fosse venuto di moda nella cultura figurativa di Bisanzio questo genere, 
di chiare ascendenze islamiche reinserite nell'« humns » dell'ultima tradizione ellenistica. 

Infine si vuole riprodurre, per la prima volta intiera,  la pagina con le stupende sei 
storie della Passione del Vat. gr. 1 156 (fig. 22) 43l . 

* * * 

Nei due aspetti paleografico e figurativo unitamente, (dunque con la maggiore 
validità derivante dalla completa intierezza del confronto) i codici V att . gr. 358, 1 156, 

, Parm. Pal. gr. 5 e Par. :� -y5 n. .. . \JV �.4 t 
�:· ::a�:::�:��!�!1:

t
::: 

�· ·· due opere costantinopo
litane datate, le quali 
consentono sin d'ora, con 
adeguato margine di pro
babilità, di attribuire l'o
rigine dei quattro Evan
geli a Costantinopoli en
tro la seconda metà del 
secolo undecimo, in sen
so lato . 

Una delle due opere 
è ancora il codice V at. 
gr. 463 , trascritto j nel 
1062 nello scrittorio del FIG. 19 - Sinistra : VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat. gr. 1 1 56, c.  248 r, 

particolare di una miniatura con figure di fedeli che baciano una croce sulla mensa 
d'altare. Destra : PARMA, BIBLIOTECA PALATINA - Cod. Pal. gr. 5,  c.  12 V, partico
lare di una miniatura con Ammonio di Alessandria. 

Monastero delle Galacre
ne a Costantinopoli, già 

considerato come termine di confronto paleografico ed ora nuovamente assunto a 
rappresentare, nella sua miniatura a piena pagina di S .  Gregorio di Nazianzo (fig. 13 ) ,  
il più prossimo parallelo stilistico rispetto a1 l'immagine dell'Evangelista Matteo nel 
Vat. gr. 1 156 (fig. 14) , e quindi pure rispetto alle altre, per i confronti già stabiljti : in 
·queste due creazioni si equilibra con perfetta euritmia di concetti la forma artistica 
dell'ideale religioso bizantino, secondo il contenuto della cultura post macedonica. 

L'altro prodotto della capitale che, in forma unitaria, si dimostra intimamente con
nesso ai quattro Evangeli in questione, è l'Evangeliario Suppi. gr . 1096 della Biblioteca 
Nazionale di Parigi (pure già considerato nei confronti paleografici) , copiato nell'anno 
1070 nello « scriptorium » di Calcopratìa a Costantinopoli : anche la tav. 299 del tomo IV 
dei Lake più volte citato , confidiamo possa dimostrare, nella sua riproduzione, fino a che 
punto le quattro miniature degli Evangelisti (riunite in una sola composizione e ripar
tite nell'ordine delle Pericopi evangeliche di Giovanni, Luca, Marco e Matteo , da sini-
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FIG. 20 - Dall'alto i n  basso : PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Cod. Par. gr. 6 4· ,  c c .  4 v 7 v ,  6 v, 7 r, 8 r, 

particolari, testate delle tavò)e dei canoni eusebiani. 
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Frc. 21 -- Dall'alto in basso : PAHMA, BIBLIOTECA PALATINA - Cod. Pal. gr. 5, cc.  13 r, 12 v, 1 2  r, 1 1 v, 1 0  r, 
particolari, testate di due miniature a piena pagina e di tavole dei canoni eusebiani. 
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Fu; .  22 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - C o d .  Vat. g r .  11 56,  c.  l. 94 v, s e i  iconografie della Passione relative a l l a  l iturgia 
della Settimana Santa. 
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FIG. 23 - CoSTANTINOPOf"I, MUSEO ARCHEOLOGICO - Deipara orante di Mangana. 
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stra a destra e dall'alto in basso, nella pergamena a fronte del testo del primo paragrafo 
di S. Giovanni) siano in relazione con quelle all e quali vengono accostate e soprattutto 
ancora all'Evangelista Matteo del Vat. gr. 1156 (lo si confronti , ad es. ,  con l'immagine 
di Luca nel riquadro superiore destro del Par. Suppl .  gr. 1096 ; figg. 14 e 15) .  Ma si 
veda la nuova più chiara fotografia di questa pergamena, riprodotta qui per la prima 
volta dopo i Lake (fig. 15 ) .  

* * * 

Dopo aver mostrato attraverso nessi di correlazione stilistica, come la capitale 
bizantina detenga, dopo la metà del secolo undicesimo, nell'industria libraria che si 
produce nei suoi « scriptoria ))

' 
le matrici esclusive delle creazioni destinate a propagare 

nell'ambito dell'impero i canoni estetici di gusto nuovo, soprattutto attraverso le opere 
d'arte mobile, vediamo che Costantinopoli appare ancora univocamente nella sua 
industria artistica degli stessi anni, il centro di « invenzione >>  ed elaborazione dei pro
totipi in presenza ed in relazione ai quali si determina l'attività delle maestranze di 
quell'industria dei libri con possibilità di scambi. 

E chiaro che fino a quando l'idea religiosa ed il concetto della maestà imperiale -
questo come filiazione di quella - esercita
rono in Bisanzio la maggiore forza di coe
sione nazionale , la civiltà artistica promos
sa da questi ideali poté trovare elementi di 
rigenerazione cui rimasero per lo più estranee 
le forme di « manierismo >> che accompagnano 
inevitabilmente la m aturità dei più signifi
cativi e duraturi momenti storici . Anzi, può 
dirsi che questi ideali furono potenziati co
me forse mai prima, proprio negli anni fra 
Basilio II e Giovanni Comneno. 

Anche se è evidente che la complessa 
dialettica di una società in modificazione non 
può comprendersi in un tale binomio , è pur 
sempre un fatto comprensibile che le più im
portanti personalità di artisti bizantini ven
nero impegnate nel corso del secolo undecimo 
a dare espressione figurativa a quell'idea na
zionale ; impegnate cioè dalle commissioni 
delle classi dirigenti che, detenendo l'ammi
nistrazione finanziaria, possono unicamente 
impostare e promuovere una determinata 
cultura figurativa che non paia in contrad
dizione con la contemporanea linea politica.  

FrG. 24 - BERLINO, MusEI D I  STATO - Deipara orante pro
veniente da Sulu-Monastir in Psamatia, Costantinopoli. 
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Fw. 25  - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat . gr. 1 1 56,  c.  253 v, partico
lare ingrandito d'una miniatura con la Deipara orante di Petra, Costantinopoli. 

Tuttavia ,  esistendo a 
Bisanzio, come in ogni « ci
viltà » ,  una coscienza na
ziona1e di quegli ideali ci
vili , l'espressione dei me
desimi poteva presupporre 
anche un contenuto ispi
ratore ; anche se a questo 
non può riconoscersi una 
universalità rappresenta
trice di ogni atteggiamento 
della società cui appartiene 
quel momento storico . 

Una delle più alte 
espressioni della religiosità 
nazionale di Bisanzio nel 
secolo undecimo è senza 
dubbio la « Theotocos i >  di 
Mangana al Museo Archeo
logico di Costantinopoli 
(fig. 23) 44> ; dalla mutila 
scultura emana veramente 
l'idea che un miracolo del
la fede, un'orazione della 
Deipara, possa arrestare 
alle sue spalle, contro le 
mura della capitale , l'urto 
degli invasori , nemici deJla 
cristianità ortodossa. 

E come un capolavoro 
di un grande artista può 
appunto rigenerarsi in fi
liazioni affini, il cui ordine 
creativo sarà dato dal gra

do in cui quella stessa idea ispiratrice è sentita e tradotta da altri entro un analogo 
schema iconografico, così attorno all'Orante di Mangana vediamo nascere a Costanti
nopoli, dalla seconda metà del secolo undecimo all'inizio del successivo, altri prodotti 
figurativi di quell'idea, vivificata ancora nella materia del marmo, come la Deipara 
entro un tabernacolo proveniente da Psamatia nei Musei di Stato a Berlino (fig. 24) 45\ 
creazione il cui livello qualitativo si appressa a quello della precedente ; oppure nella 
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miniatura, come la « Theotocos > >  di Petra, 
nell'illustrazione del codice Vat. gr. 1 156, 
alla c .  253 v (fig. 25) ; e ancora, la più de
bole scultura bifronte acefala proveniente 
da Giilhane e conservata pure a Costanti
nopoli nel Museo Archeologico (figg. 26 e 
27) 46>;  infine, fra la fine dell'undicesimo e 
il principio del dodicesimo, lo smalto della 
Pala d'Oro a Venezia, la cui origine costan
tinopolitana trova argomenti di probabile 
autenticità (fig. 28) rn .  

Parallelamente, l a  maestà imperiale 
dei BwnÀe:�ç su cui riposa il destino dell'im
pero, viene nuovamente interpretata in 
un canone di gusto volto ad intensificare 
la religiosità di questo concetto attraverso 
una progressiva ed infine estenuata astra
zione dall'idea sensibile . 

A Costantinopoli, per la prima volta 

F1G. 27 - CO STANTINOPOLI, MusEo ARCHEOLOGICO - Deipara 
orante, faccia anteriore della stessa scultura bifronte ri
prodotta nella fig. 26.  

F1G. 26 - COSTANTINOPOLI, MuSEO ARCHEOLOGICO - Deipara 
orante, fac c j a  p osteriore d'una scultura bifronte prove
n iente d a  Giilhane, Costantinopoli.  

dopo l 'Iconoclasmo, appare accolta e rea
lizzata con comuni intenti dalle maestranze 
delle officine urbane questa particolare con
cezione formale, estraniata ormai da ogni 
retaggio della tradizione ellenistica e piut
tosto autodefinitasi in rapporto alle com
ponenti culturali « orientalizzanti > >  che, 
dopo la lotta delle immagini, sembravano 
certo le più adeguate a stabilire il tramite 
di mediazione fra l'elemento iconico-natu
ralistico e la rappresentazione simbolica 
del soggetto : vale a dire « aniconica }} . At
traverso l'incontro , dunque,  tra i termini 
dialettici della rappresentazione visiva e 
la soluzione promossane da una loro stessa 
attualità storica, viene a stabilirsi il ca-
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none dell'estetica bizantina propriamente detta, almeno nelle interpretazioni della 
storiografia, ovvero il momento temporale di equilibrio di quella civiltà già troppo 
adulta rispetto al suo passato e più prossima ad identificarsi con i canoni culturali dei 
tre secoli e mezzo a venire. 

Così nella figura di marmo acefala del Museo Archeologico di Costantinopoli 

FIG. 28 - VENEZIA, SAN MARCO - Pala d'Oro, particolare 
d ' u n o  smalto con ]a Deipara orante. 

(fig. 29) 48) e nel celebre avorio del Cabinet 
des Médailles con gli imperatori Romano 
e Eudocia (figg. 30 e 36) 49l troviamo i 
prodromi di quella inventiva, dovuta cer
to ad artisti costantinopolitani , successi
vamente rielaborata nelle varie forme di 
arte figurativa della metropoli stessa, fra 
le quali incontriamo anche alcune di quelle 
illustrazioni librarie sopra accennate. 

Se la datazione da noi congetturata 
come più probabile per l'avorio del Ca
binet des Médailles, tra il 1067 e il 1068 
circa,  non è errata, bene si accorda con il 
suo stile quello della miniatura dell'impe
ratrice Maria, consorte di Niceforo Bota
niate, dipinta nella c. 1 v del codice Coislin 
gr. 79 alla Bibliothèque Nationale (fig. 37) , 
databile intorno al 1078 5ol e vicinissima, sti
listicamente, al ritratto dell'altra impera
trice Irene, consorte di Alessio I Comneno , 
di pochi anni più tardo,  fra gli smalti della 
Pala d'Oro di S. Marco (fig. 38) 5 u ,  accanto 
alla Deipara Orante già menzionata. Fra 
l'una e l 'altra creazione, vicinissime quindi 
allo smalto della Pala d'Oro, si spiegano le 
miniature, con eguale iconografia, dell'im
peratrice Elena, nella comune figurazione 
che l'accompagna a Costantino, tenendo 

la croce astile, sulla c. 309 v nel cod. Vat. gr. 1 156 (fig. 33) e sulla c. 13 r nel Pal. 
gr . 5 di. Parma (fig. 39) . Così pure va ricordata in stretta relazione stilistica con le opere 
precedenti , la medesima iconografia nel ( ( Reliquiario della Vera Croce > >  della Cattedrale 
di Esztergom (Gran, Ungheria) 52) (figg. 32 e 40) . Inoltre, appartenenti ai due Evangeli 
greci ora citati , le immagini dell'imperatore Costantino, nella stessa iconografia che 
l'accompagna ad Elena (Vaticano, Bibl . Apostolica, cod. Vat . gr. 1 156, c. 309 v ;  fig. 
33 ,  Parma, Bibl . Palatina, cod. Pal . gr. 5, c. 13 r; fig. 31 ) ,  possono essere messe in rap-
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porto stilistico, e quindi cronologico , con 
la figura acefala di imperatore nel marmo 
di Costantinopoli (fig. 29) ,  con l'impera
tore Rom ano incoronato dal Cristo nel
l'avorio del Cabinet des Médailles (fig. 30) 
e ,  infine, con l'altra miniatura, databile 
fra il 1 081 ed il 1 1 18,  dell'imperatore 

FIG. 2 9  - COSTANTINOPOLI, MUSEO ÀRCIIEOLOGICO - Ritratto 
di anonimo imperatore bizantino, lastra di marmo rinve
nnta nella città .  

F I G .  30 - PARIGI, CABINE'!' DES M1\DAILLES - Part icolare del
l 'avorio costantinopolitano con le effigi degli imperatori Ro
mano IV cd Eudocia ('?) (foto Girandon) . 
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Frc. 31 - PARMA, B IBLIOTECA PALATINA - Cod. Pal. gr. 5,  
c .  13 r, particolare ingrandito delJa miniatura con l ' iconoa 
grafia di Costantino ed Elena. 

Alessio Comneno, nel codice Vat. gr. 666, 
c.  3 v (fig. 34 e tav. a colori) , della Pa
noplia Dogmatica di Eutimio Zigabeno 5:3 l .  

Certi prodotti figurativi nel loro forse 
non incoerente linguaggio possono essere 
sentiti come i prodromi culturali di quella 
superba creazione pittorica, nella Galleria 
Meridionale di S. Sofia, che affianca all'im
magine della << Theotocos Jl i mosaici della 
coppia imperiale di Giovanni I I  Comneno 
e di Irene 541 • Ma, appunto, appare in essi 
come un limite di equilibrio ; una creati
vità divenuta eccelsa in quanto estenua
tasi nel prestare all'idea della maestà 
imperiale una natura superumana; anti
naturalistica quindi, e perciò destinata a 
risolversi in una problematica, creatrice a 
sua volta di un linguaggio nuovo e diverso 
da questo, in cui è segnata la più intima 
penetrazione di Bisanzio nello spirito delle 
provincie orientali con le quali era venuto 
a contatto, mentre sintomatiche concomi
tanze storiche segnavano pure il definitivo 
scisma dall'Occidente. 

Se le nostre premesse e gli argomenti 
deducibili che siamo venuti fin qui riassu
mendo per sommi capi non sembreranno 
destituiti di fondamento critico, potremo 
giungere a qualche conclusione, come co
rollario di quegli argomenti riguardati ora 
nel loro significato storico. 

Non sarà dunque infondato in primo 
luogo giudicare nei riguardi estetici il co
dice parmense come il più importante Te
traevangelo prodotto nell'età mediobizanti
na d�ll'industria libraria di Costantinopoli 

giunto sino a noi. Eguale importanza spetta all'altro codice Vat. gr. 1 156, fra i mano· 
scritti greci degli Evangeli di uso liturgico, per le medesime conclusioni già riferite al 
Parm. Pal. gr. 5. L'uno e l 'altro codice, prodotti verosimilmente a breve distanza di 
tempo intorno alla metà del secolo undecimo, in uno << scriptorium Jl della capitale, 
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F1c. 32 - EsZTERGOM, TESORO DELLA CATTEDRALE - « Reliquiario del la  Vera Croce », particolare ingrandito del lo  sm alto con 
l 'imperatore Costan t i n o  i l  Grande (foto Girnndon).  
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FIG. 33 - VATICANO, BIBLIOTECA ArOSTO!,ICA - Cod. Vat. gr. 1 1 56, c. 309 v, particolare ingrandito della miniatura con l'icono
grafia di Costantino ed Elena. 



VATI CANO, B I BLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat. gr. 666 : 

Mini atura col Redentore benedicente e l' imperatore Alessio I Comneno. 
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FIG. 34 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat. gr. 
666, c. 3 v, particolare ingrandito di una miniatura con il 
ritratto dell'imperatore Alessio I Comneno. 

F1c. 35  - COSTANTINOPOLI, SANTA SOFIA - Giovanni II Com
meno, mosaico nella galleria meridionale. 

recano un significato di cardinale impor
tanza per riassumere come maggiori porta
voce, gli atteggiamenti di un gusto « nuovo JJ 
presso alcuni gruppi della società bizantina 
metropolitana, oggi meglio documentatoci 
attraverso i manoscritti ; un gusto la cui 
germinazione aveva cominciato a manife
starsi negli anni di Basilio II ,  e che nelle 
creazioni in proposito è maturato per una 
compiuta lievitazione in senso « orientaliz
zante JJ . 

Ma poiché 1 confronti con le altre 
opere costantinopolitane, qualora non privi 
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FIG. 36 - PARIGI, CABINET DES M ri:oAILLES - Altro partico
lare dello stesso avorio costantinopolitano riprodotto nella 
fig. 30 (foto Giraudon). 

FIG. 3 7  - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Ms. Coislin gr. 79, 
c.  1 v, particolare ingrandito gr. della miniatura con le 
effigi imperiali di Niceforo Botaniate e la consorte Maria. 
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di valore probante, hanno mostrato palesi rapporti delle miniature con mosaici, scul
ture, avori e smalti della stessa origine, quelle conclusioni saranno, almeno in parte, 
estensive nei riguardi di una siffatta configurazione di gusto in ogni aspetto della in
dustria artistica di Costantinopoli, vale a dire della società cui appartengono i com
mittenti e gli esecutori di quelle opere stesse ; simili conclusioni consentono pure di 
riconoscere, nel grado di affinità di certi 
confronti, uno dei fenomeni di particolare 
coesione culturale che si produce solo in 
presenza di grandi momenti storici e ne è 
la prima diretta espressione . 

Sarà considerato probabile poi il rico
noscere alle opere in proposito, quel signifi
cato di « portavoci », cioè di assumerle nel
la validità di rappresentare dietro a sé un 
ben più vasto ambito di omogenei prodotti 
culturali non pervenutici. Per quel che ri
guarda l 'illustrazione dei manoscritti, so
prattutto nelle più complesse iconografie 
della « Passione » nel Vat. gr. 1 156 (c.  194 
v ;  fig. 22) e nelle storie di Cristo del Parm. 
Pal. gr. 5 (cc .  91 v, 92 v num. mecc .)  5 5 >  
come pure nella < �  Natività di Cristo i i  mi
niata in quest'ultimo (c . 1 3  r) 56' , non par

rebbe d'altro canto suadente attribuire in
tieramente alla inventiva di maestranze at
tive negli « scriptoria » della capitale - a 

parte la base iconografica - l'elaborazione 
formale di certe composizioni, stilisticamen
te pure così adulte da indurre ad immagi
nare alla base di esse tutta un'attività crea-
trice (ossia storicamente più protagonista 
nella civiltà di Bisanzio) di espressioni cul

Frc. 38 - VENEZIA, SAN MAnco - Pala d'Oro, particolare d'uno 
smalto con l'imperatrice Irene Dukas, consorte di Alessio I 
Comneno. 

turali la cui eco seguace - che oggi si direbbe anche « artigianale )) - è giunta sino a noi 
più chiara, ossia più numerosa e meglio riconoscibile nei prodotti dell'industria libraria .  

Costantinopoli rappresentò l'epicentro della elaborazione di  quel gusto orientaliz
zante nei canoni d'una ulteriore e definitiva obliterazione delle più lontane ascendenze 
ellenistiche . Queste tuttavia, anche dopo 1'843, data della fine dell'Iconoclasmo, e per 
buona parte dell'impero macedonico, sino al pieno secolo decimo, avevano dimostrato 
eccezionale capacità di longeva reviviscenza culturale, sia pure appena percepibile 
nelle lacunose ed intermittenti testimonianze, specie nelle arti figurative e soprattutto 
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FIG. 39 - PABMA, BrnLIO'l'ECA P_\LAl'lN,\ - Cud. Pal . gr. 5,  
c.  1 3  r, particolare ingrandito della miniatura con l'icono
grafia di Costantino ed Elena. 

l'1c. 4-0 - ESZTEllGO�I, 'fESOltO DELLA CATTEDHALE - ( ( Reliquia
rio della Vera Croce », particolare ingrandito dello smalto 
con l'imperatrice Elena (foto Giraudon ) . 
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nella pittura e nella scultura monumentale dei secoli nono e decimo. All'incirca negli 
anni che coincidono con il regno di Basilio II la continuità dell'Ellenismo pare, in Costan
tinopoli, cedere al progressivo favore d'un Orientalismo nel gusto di quella società o 
piuttosto di alcuni gruppi sociali, dai quali passerà quindi ad assumere un ruolo ben 
più vasto e successivamente univoco, almeno nei prodotti della cultura ufficiale . 

Un momento di eguale importanza 
nella storia bizantina era spettato alla ca
pitale nei secoli quarto e quinto, alle ori
gini. Allora, tuttavia, la funzione elabora
trice della cultura « arcaica » bizantina 
nella vita cittadina, era stata condivisa con 
altri centri ed, almeno nelle altre sedi pa
triarcali, con eguale importanza .  Ora, al
l'alba del secolo undecimo, a Costantino
poli, certi vocaboli culturali nuovi non si 
saranno prodotti per partenogenesi : molti 
e vari elementi concorsero alla definizione 
di un linguaggio in cui prevalgono, forse, i 

contributi allogeni ; e nella nostra storio
grafia si tenderà sempre più a ricercare al 
di là delle rive del Bosforo, alcuni dei ter
mini compositivi del processo disgiuntivo 
di Bisanzio dalla cultura dell'Occidente 
europeo, già compiutamente attuato prima 
delle Crociate . 

Ma restando nell'ambito di una logica 

interna del processo, ossia seguendone 
un'interpretazione sociologica entro i suoi 
termini d'attuazione storica, gli stessi vo
caboli culturali dovranno essere messi in re
lazione prima con quei gruppi socialmente 

rappresentativi, che nella capitale bizantina 

si identificavano allora con il clero , la corte 

FIG. 41 - COSTANTINOPOLI, SANTA SOFIA - L'imperatrice 
Irene, moglie di Giovanni Il  Commeno, mosaico nella gal
leria meridionale. 

imperiaJe e l 'aristocrazia civile, classi cui, esclusivamente, fanno capo le comm1ss10n1 
delle quali serbiamo sporadici prodotti ; questi vanno perciò interpretati appunto ,come 

produzione in rapporto alle classi più direttamente giovate da una particolare politica 
economico-finanziaria che corrisponde solo agli strati più alti di quella società, clas

sista per eccellenza. Produzione dunque rappresentativa solo limitatamente a certi 

strati e che non riveste, di conseguenza, un estensivo significato popolare , 
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Inoltre il limite aristocratico di questi vocaboli culturali pare, in ultima analisi, 
che in senso regionale si debba circonscrivere nei termini di un fenomeno d'ambito piut
tosto metropolitano che nazionale, almeno nei suoi inizi. 

* * * 

Non può mettersi in dubbio che dopo la morte di Basilio II si produce a Bisanzio 
una evidente modificazione nell'organismo sociale in seguito ad una politica economica 
antitetica a quella dell'imperatore Macedone, destinata quindi a generare una nuova 
opposizione di classe : l'aristocrazia civile nell'ambiente urbano si contrappone alla 
aristocrazia militare che viene a decadere dalla sua importanza, già determinata dalle 
continue iniziative belliche d.ei Macedoni. La prima, quindi, potrà fatalmente condizio
nare ad una progressiva ingerenza la stessa corte imperiale, in cui, d'altro canto, le 
opposte fazioni delle imperatriçi, dei maestri di palazzo e le effimere personalità dei 
troppo numerosi monarchi che precedettero Alessio Comneno mantennero, per oltre 
mezzo secolo , un regime prossimo all'anarchia. 

Già all'inizio di un tale regime, emergono nell'economia bizantina elementi sin
tomatici dell'ascesa dei nuovi gruppi sociali ingerenti sul potere centrale : come la detra
zione della imposta addizionale dalla grande proprietà fondiaria ad opera di Roma 
no III .  Quindi il movimento finanziario, culminante nella svalutazione subìta dalla moneta 
al tempo di Costantino IX (1042-1055) 57' - tipico rappresentante dell'aristocrazia civile 
bizantina - alla quale non va tenuta estranea la condotta dispendiosa del medesimo im
peratore ed il suo carattere megalomane 58' , che interessava di riflesso anche la cultura 
figurativa bizantina nell'orbita metropolitana attraverso opere grandiose, come l a  rico
struzione di S .  Giorgio di Mangana 59' . Il decadimento della piccola proprietà fondiaria 
avvenuto in presenza dei privilegi fiscali accordati alle grandi proprietà laiche ed eccle
siastiche (mentre intorno alla metà del secolo invale il beneficio della 7tp6vma, ovvero 

assegnazione vitalizia di terre ad un proprietario 6°' , e la conseguente ascesa di una 
ricca aristocrazia gravitante su Costantinopoli) , veniva ad influire sulla configurazione 
della capitale . In sostanza è vero che « das leichte und elegante Leben der Haupstadt 
hatte gewiss eine nicht zu unterschatzende. Es fallt in diese Zeit ein neues Aufspries
sen des byzantinischen Geisteslebens, das unter dem militarischen Regiment Basileios II 
verdorrt war. Ohne Zweifel war der hauptstadtische Beamtenadel, der damals den Ton 
angab, die gebildetste Schicht des Reiches. Den Thron umgaben Manner von hoher 
und wahrer Bildung . . .  )) 61 ' . 

Ed anche dopo Costantino Monomaco . . . (( reprasentierten die Dukas in dieser 
Zeit den hauptstadtischen Ziviladel . Die militarische Reaktion unter Isaak blieb zu
nachst ein Intermezzo ; die zivile Partei vermochte ihre Stellung nicht nur wiederzu
gewinnen, sondern auch weiter auszubanen )) 02l . 
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In presenza di una tale struttura sociale si determinano i prodotti culturali metro· 
politani. Anche la cultura figurativa di Costantinopoli reca invariabilmente i contrassegni 
di una cultura ufficiale . Fino a tutta l'età dei Comneni essa continua a restare incon
fondibile, almeno nelle poche reliquie a noi note, rispetto ad ogni altro prodotto delle 
regioni finitime dell'impero : rimane cioè in quell'orbita aristocratica per adeguarsi 
a quella società di committenti che alimenta appunto la cultura ufficiale . 

MA URIZIO BoNICATTI 

( * ) In questo articolo vengono anticipate alcune parti di uno studio in corso, che verrà in 
titolato « Introduzione alla cultura mediobizantina di Costantinopoli ll , nel quale l'autore si pro
pone di ricavare da un insieme di testimonianze costantinopolitane, residue dal grande momento 
storico che corre fra le dinastie dei Macedoni e dei Comneni, alcune conclusioni che potranno essere 
ritenute valide ad aprire una problematica storica degli atteggiamenti culturali di quella società, 
configuratisi in canoni << nuovi )) rispetto alla lunga tradizione di eredità ellenistica sopravvissuta 
fin dopo l 'Iconoclasmo . 

I prodotti dell'industria libraria e della cultura figurativa metropolitana, i rapporti degli uni 
con gli altri, introdurranno per cosi dire, come espressione visiva, l'indagine delle premesse concet· 
tuali che operarono quelle modificazioni di gusto divenute quindi « bizantine )) quasi per antonomasia, 
secondo un denominatoi·e comune nella meno recente storiografia sull'Oriente Cristiano.  Dall'in 
dagine risulterà il ruolo di primaria importanza culturale tenuto da Costantinopoli con i suoi << scrip
toria » e  le maestranze artistiche le cui creazioni, all'alba dell'undicesimo secolo, e quindi in prosieguo 
di tempo, appaiono decisive nella costituzione di un linguaggio propagatosi ed interpretato nelle pro
vincie imperiali, rimasto tuttavia semanticamente inconfondibile nei vocaboli di origine metropoli
tana : così come del resto doveva apparire quello della capitale stessa dopo le origini, fra Teodosio e 
Giustiniano, appena deducibile dai pochi frammenti rimasti . Nello studio, del quale si dà ora notizia, 
vedranno la luce delle opere costantinopolitane inedite come il Tetraevangelo Pal. gr. 5 della Biblio
teca Palatina di Parma (v. nota 27),  l'altro Tetraevangelo della Biblioteca Comunale degli Intronati 
di Siena 631, l'Evangeliario Vat . gr. 1 156  della Biblioteca Apostolica (v. nota 32) ed il Salterio Barb . 
gr. 372 che si conserva nello stesso istituto 641 ; prodotti tutti del secolo undecimo che giudichiamo 
fondamentali ad integrare le scarse conoscenze sulla configurazione culturale di Costantinopoli, o 
per lo meno di quella cultura in ra]Jporto con la società dell'ambiente ufficiale. 

1 1  A. DAIN, Le manuscrit dans la vie byzantine, in France-Grèce, XV (1956), pp. 22-26. B. LEIB, 
Quelques aspects de l'éducation à Byzance au Xl° siècle, in Byzantinoslavica, XXI (1960) , pp. 38-47 ;  
ree .  in  Byz. Zeitschr. ,  LIII  (1960) , p .  220 .  

2 1  Membr.,  mm. 243 x 175 ,  cc .  A-G, 1 -8 ,  13-224 scritte da una mano ( ?) nel secolo IX-X (tranne 
le cc. Ar-Cr che sono dugentesche ; la Cv datata 1398 e la 8 v che pare del secolo XV o XVI e con· 
tiene in cal ce lo stemma di Pietro Caco) , con un numero di righe variabile per ciascuna pagina a se
conda della presenza e della estensione degli scoli in càratteri onciali rispetto al testo (in minuscola) , 
e numerate a mano ; c. 223 v :  nhpou KJ.xou xat 'i:WV cp[Àw'1 +;o<. �[�Àoç Ècn[ / NtxoÀ&.ou yah&.vou xal 
'Twv cp[Àwv aù-rou . 
c. 224r : « !nomine (sic) del gratioso Ihesu Xristho a di. 24· aprilis 1541 sera n octe o donato lo Caparo 
che dio lo faza benedeto in finis )) . 
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Il codice è illustrato secondo quella forma ampia di cui si dice appresso e che consiste nelle 

quattro miniature a piena pagina degli Evangelisti preposte ai singoli testi (Matteo, c. Gr ; Marco, 

c. 99 r ;  Luca, c. 129 v ;  Giovanni, c. 184 r) ed assai deteriorate ; in una composizione simbolica deHa 

croce iscritta in una cornice circolare, alla c. I r; in 1 1  arcate, la prima e la terza delle quali (cc. 1 v, 
e 2 v) contengono l'epistola di Eusebio a Carpiano che termina entro una cornice fitomorfa alla c. 3 r :  
la seconda (c .  2 r) , un indice degli Evangeli, e le altre 8 (cc. 3 v, 4 r v, 5 r v, 6 r v, 7 r) , le 
concordanze eusebiane : tutte queste sono conservate relativamente integre avendo subito perdite 
di colore solo prevalenti nelle colonne . Inoltre, all'inizio dei singoli Evangeli (cc. 13 r, 100 r, 133 r, 
186 r) , i titoli rubricati sono sormontati da altrettante 7tUÀIXL auree cui si accompagnano le quattro 
lettere iniziali (B, A, E, E) in onciale delJa stessa cromia, e che sono poi le uniche del genere nel 
manoscritto . 

Fascicoli : 7 carte, 18 - 1 18, 124 - 134, 148 - 168, 178 - 3, 184, 198 - 238, 2410, 2 cc. ,  258 - 288, 
296 + 1 .  

L a  numerazione passa dai nn . 8 a 1 3 : il 9 0  è ripetuto due volte ; mancano perciò 4 carte e vi è 
in più la 90;  in definitiva il codice risulta di 227 carte .  

K .  WEITZMANN, Die armenische Buchmalerei des 1 0 .  und beginnenden 1 1 .  ]ahrhunderts, in Istan
buler Forschungen, IV (1933),  tavv. V-VI, VII figg. 22-23 .  

In .  Die byzantinische Buchmalerei des 9 .  und 1 0. ]ahrhunderts, Berlino, 1935, p .  62 e figg.  402-
404, tav. LXVIII .  Un altro nuovo notevole esempio antecedente dell'età macedone è stato ancora 
pubblicato da K. WEITZMANN, Ein kaiserliches Lektionar einer byzantinischen Hofschule, in Festschrift 
K. M. Swoboda, Vienna e Wiesbaden, 1959, pp. 309-320 ;  con ree . di F .  W. D [EICHMANN] , in Byzanti
nische Zeitschrift, LIII ( 1960) , p. 180.  

31 WEITZMANN, Die armenische . . .  , art .  cit . ,  tav. V fig. 14 .  
4l Die illuminierten Handschriften und Incunabeln der Nationalbibliothek in Wien, I Band, J .  H. 

HERMANN, Die friihmittelalterlichen Handschriften des Abendlandes, Lipsia, 1923, pp .  39-42 e tavv. 
VII-X. 

5l I .  Sakkelion, H ix"t'µLix.X"ÌJ �L�),w&�KY), ,�"t'OL 'Avixypixcp"ÌJ "t'WV Èv -i?i �L�),. "r'ljc; M"t".X "t'"ÌJV v'ljcrov n&.
"rµO'I . . .  µov'ljc; "t'OU &.. ' lw&vvou "t'OU 3-i::oì,6you . . .  xi:: • poypJ.cpwv . . . Atene, 1890, PP · 1 7-23 ;  G. JA
COPI, Le miniature dei codici di Patmo, in Clara Rhodos, VI-VII,  parte III  ( 1932-33) ,  tav. I ;  
K .  e S .  LAKE, Dated Greek minuscule Manuscripts t o  the Year  1 200, [ Monumenta Palaeographica 
Vetera, First Series] I ,  Boston Mass . ,  1934, n . 15  p . 14, tavv . 28-34 ; K. WEITZMANN, Die byzantinische 
Buchmalerei, op . cit . ,  p. 83 e tav. LXXXIX n. 558 .  

6' SPIRIDION-EUSTRATIADES,  Kix"t'&Àoyoc; "t'WV xwò[xwv T7ic; Mi::y[crni:; Aixupixc;, Harvard Theological 
Studies, XII ( 1925) , p .  4 ;  C .  NoRDENFALK, Die spiitantiken Kanontafeln, Goteborg, 1938, I ,  
pp .  158-59 ; C .  R .  GREGORY, Textkritik des Neuen Testamentes, Lipsia, 1900- 1909, n. 1079 p .  240 il 
quale riferisce il manoscritto al secolo decimo sul1a base di elementi paleografici difficilmente con
testabili ; per cui viene a discordare radicalmente dal WEITZMANN (op .  cit . ,  p .  2 e tav. II figg. 6-10) .  

7' Come nel cronografo del 354 ; Vaticano, Bibl. Apostolica cod. Barb . lat. 2 154, c .  7 r .  
8 '  L a  bibliografia s u  questi, fino al 1942, s i  trova raccolta in H .  B ucHTHAL-0 .  K uRz, A Hand 

List of illuminated Orienta[ Christian Manuscripts, Londra, 1942, pass . ;  quindi si v. G. DE FRANCO

VICH, L'arte siriaca e il suo influsso nella pittura medioevale nell'Oriente e nell'Occidente, I, in Com
mentari, II (1951) ,  pp. 6-7 e 84-85 ; ulteriori notizie bibliografiche quindi in J. LEROY, Nouvea.ux té
moins des canons d'Eusèbe illustrés selon la tradition syriaque, in Cahiers Archéologiques, IX (1957) ,  
pp. 1 1 7- 140, pass . ;  i l  codice di Rabula è stato quindi edittJ a cura di C .  CECCHELLI, G. FURLANI, 

M. SALMI, The Rabbula Gospels, Olten e Losanna, 1959.  
9' V. ad esempio : Vaticano, BibJ . Apostolica, Vat .  gr.  1522 (Biz . ,  sec . IX) ; Parigi, Bibl. Naz . ,  
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Coislin, gr . 195 (Biz . , sec . X) ; Gerusalemme, Bihl. del Patriarcato, cod .  2555 (Armenia, sec .  Xl) ; 
Vienna, Bibl . dei Mechitaristi, cod. 697 (Armenia, sec. Xl) ; Venezia, Bibl . di S .  Lazzaro, cod. 1 144 
(Armenia, anno 902 ( ?) ) ; Berlino, Preuss . Staatsbibl . ,  HA M .  246 (Biz . ,  sec. IX) ; Venezia, Bibl. Mar
ciana, gr . I, 8 (Biz . ,  sec. X) ; Parigi, Bibl . Naz . ,  Coislin gr. 20 (Costantinopoli, sec. X) ; Parigi, Bibl. 
Naz . ,  gr . 70 (Costantinopoli, sec. X) ; Vienna, Bibl . Naz . Theol . gr. 240 (Costantinopoli, sec. X) .  

11'> J. STRZYGOWSKI, Das Etschmiadzin Evangeliar, Beitrage zur  Geschichte der armenischen, 
ravennatischen und syro-agyptischen Kunst (Byzantinische Denkmaler, I), Vienna, 1891, tavv. 
I I- I I I ;  S. DER NE H S E S SIAN, The date of the initial miniatures of the Etchmiadzin Gospel, in The A rt 
Bulletin ,  XV (1933) pp.  327-360. Per la riproduzione integrale si v. quindi F. MACLER , L' Évange
le arménien. Édition phototipique du manuscrit n. 229 de la Bibliothèque d' Etchmiadzin . . .  , Parigi, 
1920.  

1 1 '  GREGORY, Textkritik des Neuen Testamentes, op . cit . ,  n.  382 p. 42 1 lo attribuisce a] secolo 
decimo e, nella parte seriore, al tredicesimo. 

1 2> NonDENFALK, op . cit . ,  II, tav. 5 .  
1 3 '  GREGORY, op. cit . ,  n. 76 p .  7 5 ,  rimane incerto fr a  il nono e il decimo secolo ; il Nordenfalk 

giudica il codice costantinopolitano e lo riferisce al secolo decimo (op .  cit. ,  II,  tavv. 8-10) ; v .  pure, 
G. Muzzrnu, Mostra Storica Nazionale della Miniatura. Catalogo, Firenze, 1954, n. 6 pp. 7-8 .  

14' GREGORY, op . cit . ,  n .  36 p .  137 .  
1 5 )  In.  ibid. , n.  14 p .  131 .  
10 >  Io. ,  ibid. , n .  123 p .  155 ,  che pur supponendo possibile la datazione del secolo decimo, pro-

pende per l'undecimo . 
1 7 > Op.  cit . ,  II,  tavv. 1 1 - 12 .  
1 8' Op .  cit . ,  I I ,  tavv. 2 5-30 e tav. 33b ; WEITZMANN, Die armenische . . .  , art. cit . ,  p .  17  e tav. V II ,  25 .  
1 9' DER NERSE S SIAN , The date . . .  , art. cit. ,  p .  341-342 e fig.  18 .  
20i Op .  cit . ,  Il,  tavv. 31 -32 e 33a.  
2 L >  Art .  cit . ,  p .  17  e tav. VII I .  
22> Art .  cit . ,  pp.  4-8 e tavv. I-II I ;  NoRDENFALK, op . cit . ,  Il,  tavv . 34-35 . 
:! 3 1  Art. cit . ,  pp. 1 1 -14 .  
24 ' WEITZMANN, Die armenische . . .  , art. cit . ,  tav .  V I ,  figg. 18-2 1 .  
25 >  GRE GORY, op . cit . ,  n.  1 1 10 p .  24· 1  attribuisce il codice al secolo X l .  I l  FRIEND ( The Portraits 

of the Evangelist in Greek and Latin Nlanuscripts, in Art Studies, [extra num. of the American ]ournal 
of Archaeology] V (1927) pp. 134- 135 e tav. VIII figg. 95-98), pubblicandone le miniature, ne sposta 
la datazione all'inizio del secolo precedente e ne giudica l'origine sicuramente costantinopolitana, im
parentandole stilisticamente alle più famose creazioni della « Rinascenza Macedone JJ come il Salterio 
greco 139 della Biblioteca Nazionale di Parigi. Tuttavia in questo caso si deve ricordare come certe 
espressioni stilistiche (realmente inesistenti nel loro classicismo oltre l'età macedone) persistono fino 
alla fine del secolo X; per cui se ne deve considerare ]a cronologia in accordo con gli elementi paleo
grafici, che per il codice atonita consigliano la seriorità sia pure ancora nell'ambito di quel secolo . Così 
come rendono impossibile datare il vaticano-palatino oltre l'inizio dello stesso secolo decimo provandone 
di conseguenza l'anteriorità rispetto al primo . Ma il WEITZMANN (art. cit . ,  p. 14) , al quale non sfuggì 
la relazione stilistica fra i due manoscritti, volle peraltro unirne la cronologia come per una neces
saria conseguenza, ed abbassarla alla seconda metà del secolo X per la suggestione esercitata dall'af
finità delle arcate dei canoni eusebiani rispetto all'Evangelo di Egmiadzin che è datato al 989 . Il 
che, come si è detto sopra, è impossibile, almeno per quanto concerne il codice vaticano ed a noi, 
insieme aiJa necessaria cautela di fronte agli elementi stilistici, consiglia la considerazione della per
sistenza che, nel Medioevo, mantengono i pTodotti culturali di ambienti unitari, quale quello che viene 
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a costituii-si nel mondo bizantino, soprattutto nelle espressioni auliche della capitale, in seguito al 
l' lconoclasmo, e si esprime secondo certi canoni estetici vigenti sino all'invalere di un ordine nuovo. 

2 G >  La metamorfosi stilistica che accompagna l'interpretazione di questi elementi tipici dello 
Evangelo greco illustrato nell'ultimo periodo dell'impero Macedone, può essere seguita sullo studio 
citato del FRIEND Jr. ;  ivi apparirà che le immagini degli Evangelisti dello Stauronikita 43 e del Pa
latino gr. 220 segnano, nella storia di questa canonica espressione figurativa, il grado cc limite n di 
un concetto formale definitosi quasi compiutamente : giunto cioè al grado di essere riinterpretato 
o divenire e< manieristico >> . 

21> Membr., mm. 300 x 235,  sec. Xl, cc. 283 numerate a mano nell'angolo superiore di ciascuna 
carta e successivamente a macchina (ovviamente le carte verranno citate secondo questa numera
zione più recente) nell'angolo inferiore (la numerazione a mano i·egistra 284 carte erroneamente per 
avere compreso 2 fogli di guardia membranacei all'inizio ed alla fine, per avere ripetuto il numero 7 ,  
ed omesso una carta tra la 15  e la 16 .  La numerazione a macchina comprende invece 285 carte) 
scritte da una mano, in una colonna di 21 righe ciascuna (eccettuate la c. 51r  e la 219r che constano 
di 22) in caratteri minuscoli, tranne i titoli principali, le indicazioni delle lezioni liturgiche ed 
i titoli dei xe:r.p&Àaw: nei margini superiori ed inferiori che sono in maiuscola ; in scrittura onciale, nelle 
stesse dimensioni del testo degli Evangeli, sono poi scritti la · lettera di Eusebio, gli argomenti, i 
titoli dei singoli capi : tutti questi sono in caratteri aurei, come pure le cifre nelle tavole dei canoni, 
le prime pagine di ciascun Evangelo, le parole &pz� e -dì,oç, le lettere maiuscole iniziali delle righe 
accompagniJte dai nap&ypa?o�, i numeri e i rimandi marginali) . 

Il codice appartiene, nel genere più ampiamente decorato, alla redazione aristocratica dei libri 
degli Evangeli ed è illustrato (in età ce1·tamente coeva alla scrittm:a) da 27 miniatme figurate (ac
compagnate da iscrizioni onciali in inchiostro rosso relative al soggetto) ed ani coniche alle cc. : 
3r, 5r, 8r, 9r, 9v, lOr, lOv, l lr, l lv, 12r, 12v, 13r . (con due miniature) , 1 3v, 141·, 90r, 9lv, 92r, 92v, 
93v, 94r, 138v, 139r, 214r, 215v, 216r, 270v. Inoltre, lettere maggiori policrome iniziano il testo 
di ciascun Evangelo ; in quelli di Luca e di Giovanni poi l'iniziale è antropomorfa e accompagnata 
dalle iscrizioni o & . Àouxò:c;, o & . tw&wr;c; o &e:oMyoc; accanto alle figurine degli Evangelisti. Fasci
coli : quando EMIDIO MARTINI scriveva la sua opera ( Catalogo dei manoscritti greci esistenti nelle 
biblioteche italiane, vol . I, parte I, Milano, 1893 ; parte II, ibid. ,  1902 ; voi. Il ,  ibid . ,  1902) poteva no
tare a proposito della composizione del manoscritto (vol . I, p. I, p. 149) : « Il cod. è distribuito in 
quad. generalmente di 8 c .  ad eccezione del X di 7, dell'XI di 9, del XVI e XXVI di 5, a cominciare 
dal principio del testo di S. Matteo . Delle 1 1  c. che precedono il I quad. e che dovevano esser 12 ,  I 
nonché delle 6 in fine (c .  278-83 della num. O) n (cioè la numerazione a mano del bibliotecario FE-
DERICO OnoRICI, che era la unica esistente al tempo del MARTINI) << non si può determinare la distri
buzione, essendo tagliate nella piegatura e " imbrachettate " in tempo relativamente recente. In 
principio ed in fine del cod. sono pure due fase .  cart . di 4 c. l'uno >> . 

Oggi tale ordine dei fascicoli risulta alterato nel corso di una rilegatura :  questa ha pure sosti
tuito ad elementi di quella originale, o molto antica, ancora esistenti almeno sul piatto inferiore al 
tempo del MARTINI, l'attuale rivestita di pelle rossa nel dorso, e per un terzo dei piatti in legno 
pesante . 

La storia più antica del codice è sconosciuta;  giova riferire la presenza, in fine del Sinassario, 
di due date trascritte secondo l'indizione bizantina (nov. 6738= 1229 e dic . 6739 = 1230) dalle quali si 
pùò arguire l'appartenenza del libro ad un ambiente greco fino a quell'epoca. In tempo recente fu 
in possesso della famiglia Bonvisi di Lucca, quindi della biblioteca di quella città, donde infine fu 
trasferito nella Palatina di Parma da Maria Luisa d'Austria. 

Nonzrn BIBLIOGRAFICHE (in ordine cronologico) : G. Rosm1, Storia della pittura italiana esposta 
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coi monumenti ; epoca prima - da Giunta a Ma.saccio -, . tomo primo, Pisa, 1839, pp .  67 e 93 nota 2; F. 
OnoR1c1, Memorie storiche della nazionale biblioteca di Parma, parte III,  appendice II ,  in Atti e Me
morie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie modenesi e parmensi, III ( 1865) ,  pp.  
447-49;  In . La nazionale biblioteca di  Parma, Torino, 1873, p .  3 3 ;  E .  MARTIN!, op. c i t . ,  voi. I,  parte I ,  
Milano, 1893,  pp.  149- 153 ;  C .  R.  GRE GORY, Textkritik des Neuen Testamentes, op . cit. , n.  583 p .  205 ; 
G. MILLE T , Rechcrches sur l'iconographie de l'Évangile . . .  Parigi, 1916, p .  13  nota 8 e passim. ;  A.  
BosELLI, Bibliotec/i 3  delle provincie di Panna e Piacenza, in  Tesori delle Biblioteche d'Italia (Emilia 
e Romagna) , Milano, 1932, p. 210  e fig. 88 p. 207 ; V. LAZAREV, lstorija vizantijskoj zivopisi, I,  Mosca, 
1947, pp. l l l , 314, 315 ,  324, e tav. XXVI ; II, ibid. ,  1948, tavv. 144-49; Enciclopedia Universale 
dell'A rte, II ,  1958, tav.f!..01 .  (Si è omesso di citare quelle opere nelle quali il manoscritto non trovi 
particolare menzione, o comunque di carattere non scientifico e che non interessino neppure ai 
fini delle riproduzioni e della erudizione) . 

28> A . GnABAR, L'lconoclasme byzantin, dossier archéologique, Parigi, 1957 .  
2 � >  Membr., mm. 180 x 140,  sec .  XI, cc .  225 numerate a mano � scritte da un u11ico amanuense ( ?) 

in una colonna (di righe 23 ca.) Nella lettera di Eusebio a Carpiano come nelle tavole di concordanze 
appaiono caratteri onciali talora prevalenti sui minuscoli ; titoli, intestazioni, e lettere iniziali degli 
Evangeli sono ovviamente maiuscoli , aurei e policromi. In oro poi è scritta la lettera di Eusebio a 
Carpiano (cc.  1 v-3r) , le concordanze eusebiane (cc. 3v-8r) e le prime pagine del testo dei singoli 
Evangeli ; due delle quali, per ogni Evangelo, sono scritte in forma di croci contenenti negli angoli 
dei rispettivi bracci figurazioni relative al testo (cc. lOv, l lr ;  64v, 65r; 102v, 103r;  158v, 159r) . 

L'illustrazione del manoscritto, nel quale è forse dato vedere un'opera di devozione privata, 
(scrittura ed illustrazione spettano allo stesso tempo) rappresenta uno degli esempi più ricchi oggi 
noti per il Tetraevangelo greco, e consiste (secondo la successione delle carte) ,  nelle prime quattro 
pagine, in cornici fitomorfe risolte superiormente in lobi di cerchio ai quali sono affrontate coppie di 
galli, pappagalli, fagiani e galline faraone rispettivamente : queste cornici, come è detto sopra, li
mitano il testo della lettera di Eusebio (cc. 1 v-3r) . Le seguenti dieci pagine, fino cioè alla 8r, sono 
occupate dalle arcate dei canoni sovrastate da due grifi (c. 3v) , un cavallo ed una giumenta che allatta 
un puledro (c. 4r) , un negro che abbevera ad una fonte un camello ed un elefante (c. 4v) , altri uomini, 
dei quali uno negro, che abbeverano una coppia di tori ed un cavallo (c. 5r), un cacciatore con fa
retra che tiene uno sparviero ed una lepre mentre dall'altra parte due volatili lottano (c. 5v) , altre 
scene di caccia nelle quali un uomo ed una pantera inseguono una coppia di cervi (c .  6r) , due coppie 
di aironi e pavoni abbeverantisi (c. 6v) , anatre e pernici (c. 7r) , fagiani (c. 7v) , numididi (c. 8r) . 

L'illustrazione del codice comprende inoltre l 'Evangelista Matteo (del tipo assiso in una veduta 

di architetture su fondo oro) (c. 9v) ;  un quadro ad ordito fitomorfo su fondo oro, analogo a quelli 

del Vat. gr. l l 56, includente in un quadrilobo l'intestazione dell'Evangelo di Matteo (c .  lOr) ; imma

gini di quattro antenati di Cristo, forse Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuda, i primi della genealogia ; 

sebbene il testo della composizione non corrisponda esattamente, ma sia posticipato (Matteo, I, 3- 7) 

(c .  lOv) ; Salomone, David, Maria e Giuseppe, anche qui non in stretta relazione con il testo scritto 

in forma di croce (Matteo, I,  7-10) in quanto gli ultimi due sono menzionati a I, 16 (c .  l lr) ; Evan

gelista Marco (c .  63v) ; quadro d'intestazione, come sopra (c .  64r) ; Isaia, Daniele e Giovanni che 

battezza il popolo d'Israele, relativamente al testo di Marco I ,  3-5 (c. 64v) ; Cristo e il Battista, 

predica di Giovanni alle tribù d'Israele (Marco I, 6-8) (c .  65r) ; Evangelista Luca (c .  lOlv) ; quadro 

ad ornamentazione come sopra (c. 102 r) ; l'Evangelista Luca, Teofilo, Zaccaria ed Elisabetta se

condo l'argomento del testo accanto (Luca I ,  1-6) (c. 102v) ; l'Arcangelo Gabriele da l'annunzio a 

Zaccaria nel Tempio, Zaccaria muto si rivolge ai fedeli : il testo relàtivo all'episodio (Luca, I, l l -22) 

non corrisponde a quello scritto nei bracci della croce (Luca I, 6-10) (c .  103r) ; Evangelista Giovanni 
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(c. 157v) ; ornamento a quadrilobo come sopra (c. 158r) ; Il Signore come Antico dei giorni e Verbo 
(Giovanni I, 1) in gloria seduto in una mandorla e · benedicente : così pure il Cristo, dall'altro Jato 
(Giovanni I ,  14) . In basso, pure divisi dallo stesso braccio longitudinale della croce, Giovanni 
Battista e i Sacerdoti d'Israele (Giovanni I, 19-28) (c .  158v) ; in una composizione bipartita come 
la precedente, il Cristo stesso ed i primi proseliti (Giovanni I) (c .  159r) . 

L'illustrazione maggiore del codice si conclude, eccezionalmente rispetto alla norma del Tetra
evangelo bizantino dcl secolo XI, con dieci pagine decorate da altrettante arcate policrome analoghe 
alle precedenti, dei canoni eusebiani, qui dipinte non nella stessa funzione, ma come per simmetria 
decorativa (cc. 198v-203r) . Inoltre l'illustrazione complementare del manoscritto comprende 48 
bande a girari fitomorfi su fondo oro e numerose iniziali zoomorfe. 

Legatura in marocchino, datata 1604 e recante lo stemma di Enrico IV. 
Nonzrn BIBLIOGRAFICHE (in ordine cronologico) : N. X. WILLEMIN, Monuments français inédits 

pour servir à l'histoire des arts . . .  I (tavole) , Parigi, 1806, tavv. XXX-XXXI;  J .  M. LABARTE , 
Histoire des arts industriels, II  ed. vol. I ,  Parigi, 1872, pp.  43,  84 ; II ,  ibid. ,  1873,  pp .  178,  448-49 
e tav. XLVII ;  III ,  ibid . ,  1875,  p. 255 ; H.  BORDIER, Description des peintures et autres ornaments 

contenus dans les manuscrits grecs de la Bibliothèqu9 Nationale , Parigi, 1883, pp. 103- 106 ;  C. R. GREGORY, 
op. cit . ,  I ,  Lipsia, 1900, n .  15  p. 132 ; G. lVhLLET, op. cit. nella nota 27,  passim;  J. EBERSOLT, La mi

niature byzantine, Parigi e Bruxelles, 1926, pass . e tav. XLII ;  H . MARTIN, Joyaux de l'enluminure à 

la Bibliothèque Nationale, Parigi e Bruxelles ,  1928, tavv. 5 e 6 fig. VIII ; H. 0MONT, Miniatures 
des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale du Vle au X VI" siècle, Parigi, 
1929., p. 46 e tavv. LXXXIV-VI ; Exposition d'Art Byzantin, 28 mai-9 juillet 1931 (Musée des arts 

decoratifs, Palais du Louvre, Pavillon de Marsan) , cat . ,  n. 666 p .  175 ; A. GRABAR, Miniatures byzan

tines de la Bibliothèque Nationale . 66 photographies inédites, Parigi, 1939, fìgg. 45-46 ; V. LAZAREV, 

op. cit., I, Mosca, 1947, pp.  83, 302 e tav. XV; Id .  ibid. ,  I I, 1948, tavv. 80-83 ; A. GRABAR, La peinture 
byzantine, Ginevra, 1953, pp .  176-77 e fìgg. pp.  175-76 ;  J .  PIJOAN, Summa Artis . Historia generai 

del arte, VII, Arte cristiano primitivo .  Arte bizantino hasta el saqueo de Constantinopla el ano 1204,  
3 a ,  Madrid, 1954, fìgg. 597-600 p .  419;  Byzance et la France médiévale, manuscrits à peintures du 

n• au X VI"  siècle, Parigi, 1958, n. 19 pp.  12 -13  e tav .  XI .  
3 0 1  Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana. ms. Plut . VI ,  23 .  Tetraevangelo greco miniato . Membr., 

mm. 190 x 160 ca. ,  sec. XI-XII, cc. II-212 scritte in una colonna di righe 23  ca. ciascuna, da una sola 
mano . Miniati i canoni eusebiani con un arco a tutto sesto comprendente tre minori archi e poggiato 
su colonne abbinate ed annodate . Miniature a piena pagina : c. 4 v l'Ev. Matteo;  c. 62 v l'Ev. Marco ; 

c. 100 v l'Ev. Luca; c. 167 v l'Ev. Giovanni che detta a Procoro . Lo stile di queste quattro mi
niature a piena pagina trova il confronto più diretto in quelle del Par. gr. 64 : ma le numerosissime 

minuscole vignette narrative che occupano quasi tutte le pagine in uno spazio che divide la scrittura 
in due per alto, anche nell'ordine compositivo hanno un carattere affine a quelle del Par. gr. 74 

pubblicato dall'OMONT (Évangiles avec peintures byzantines du XI" siècle , I, Reproduction des 361 

miniatures du manuscrit grec 74 de la Bibliothèque Nati01tale;  Parigi, s. d .  [1908] ) .  
L a  scrittura presenta molti elementi semionciali : quasi sempre l'E il N il � il � che mostrano una 

sproporzione dimensionale rispetto agli altri caratteri minuscoli, spess
'
o pure eccedenti la riga ; così 

l'a, la "t", il x, il À: caratteristico nella sua costanza, il nesso p o (Q..9) .  Certe tendenze all'irregola
rità sono proprie della scrittura minuscola adulta nelle sue forme caratteristiche del sec. XI .  

Legato in  legno, nei piatti, vestito d i  pelle rossa con l e  borchie ed i fermagli originari del sec. XVI . 
3 1 1 Al decimo è stato attribuito dal BoRDIER seguito dal MILLET e dal DIEHL;  all'undecimo dal 
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LAZAREV, opportunamente, mentre il  GREGORY e l 'OMONT lo pongono nel XII (opp. citt. locc. 
citt. nella nota 29) .  

32l Membr., mm. 348 x 270, sec . X I  ex., cc .  344 numerate a mano e scritte d a  una sola mano 
in due colonne, ciascuna di 20 righe, intercalate da notazioni musicali scritte in inchiostro rosso ; in 
oro sono tutte le notazioni marginali (in alcune delle quali prevalgono i caratteri onciali ; in caratteri 
maiuscoli sono scritti poi naturalmente i titoli e le lettere iniziali) come pure le prime parole degli 
Evangeli, i titoli delle singole pericopi, le intestazioni dei passi del Menologio ed il fondo di ogni ele
mento illustrativo. 

Il codice, che esempla tipicamente la redazione aulica degli Evangeli di uso liturgico, è illustrato 
a piena pagina dalle miniature degli Evangelisti accompagnate da ampi fregi sulla pagina opposta, 
includenti entro quadrilobi le intestazioni relative alla successione delle pericopi, secondo l'ordine 
dell'Evangeliario : l'Evangelista Giovanni (mm. 220 x 180) (c .  lv) ; decorazioni d'inizio della serie di 
letture (tratte prevalentemente dal rispettivo Evangelo) dalla domenica della Pasqua sino alla Pente
coste inclusa (mm. 180 x 180) (c. 2r) ; l 'Evangelista Matteo (mm. 218  x 190) (c. 69v) ; fregio e lettera 
iniziale delle letture che vanno dal sabato dopo la Pentecoste alla sedicesima domenica successiva 
(mm. 175 x 1 70) c .  (70r) ; l'Evangelista Luca (mm. 2 15  x 185) (c .  101 v) ; terzo fregio relativo alle peri
copi seguenti, dal sabato dopo la festa dell'Esaltazione della Croce (14 settembre), fino alla Domenica 
dei Latticini, cioè quella che precede la prima dome.nica di Quaresima (mm. 175 x 170) (c. 102r) ; 
l'Evangelista Marco (mm. 210  x 175) (c .  141 v) ; ultima intestazione del periodo liturgico dal primo 
sabato di Quaresima fino alla Domenica delle Palme (mm. 175 x 170) (c .  142r) . 

Affacciata all'inizio degli Evangeli della Settimana Santa (c .  195r) un'altra miniatura a piena 
pagina (mm. 230 x 180) (c. 194v) divisa in sei scomparti includenti le iconografie (da sinistra a destra 
e dall'alto in basso) degli episodi evangelici : il Getsemani, il Bacio di Giuda, la consegna a Pilato, 
la Crocifissione, il Thrènos, la discesa al Limbo (v. più sotto nota 43) . Inoltre un fregio come i 
quattro precedenti (mm. 172 x 152) (c .  242r) comprendente entro un quadrilobo centrale la men
zione dei primi Santi del nuovo anno, è preposto al passo dell'Evangelo di Luca (IV, 16) relativo al 
1 settembre con cui si inizia il Menologio, secondo la data d'inizio dell'anno bizantino .  

Alla c .  l r  è dipinta poi  una miniatura estranea all'illustrazione dell'Evangeliario (mm. 210  x 170) 
ma verosimilmente coeva al manoscritto e forse immagine d1>Ua chiesa alla quale appartenne : rap
prese.nta infatti, su fondo oro, una chiesa color lilla dalle cupole azzurre che potrebbe essere un libero 
ricordo d'un edificio costantinopolitano . 

Marginalmente il manoscritto è illustrato con vari soggetti relativi alle feste fisse dell'anno, 
nelle carte del Menologio (242r-343r) ; una miniatura marginale si trova anche nella parte precedente 
del codice (pericopi tratte prevalentemente dall'Evangelo di Giovanni) con una rappresentazione 
dell'« Anastasis »,  sulla c. 52r, inserita in una colonna esterna del testo che riferisce l'episodio se
condo Luca (XXIV, 50-53) . 

Infine l'illustrazione del manoscritto comprende una 7tOÀ"YJ del consueto tipo mediobizantino, 
all'inizio della Passione, nella c .  195r, e numerosissime iniziali policrome. 

La scrittura e l'illustrazione integrali del codice sono assolutamente coeve . 
Il manoscritto,  nonostante abbia perduto la legatura originaria - l'attuale in pelle rossa fu fatta 

sotto papa Paolo V Borghese ( 1605-21) ,  di cui reca impresso lo stemma sul piatto superiore, mentre 
sull'inferiore si trova l'altro del cardinale bibliotecario Scipione Borghese ( 1609-1 8) - ha conservato 
immutato l'ordine dei fascicoli che assommano a 43 quaderni (dei quali l'ultimo mutilo in fine d'una 
carta) più due carte all'inizio . Ciascun fascicolo ha pure ancora segnata nel margine inferiore interno 
di ogni sua prima carta, l'originaria numerazione in lettere greche (in rosso) la quale all'inizio del 
Menologio ricomincia da rx' . 
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NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE (in ordine cronologico) : C. R. GREGORY, op. cit . ,  I ,  Lipsia, 1900, 
n.  120 p .  397 (data il codice al XII o XIII secolo) ; G. MILLET, op. cit .  nella nota 27,  passim e 
p .  XLIII (attribuisce questo ms . al XII secolo) ; V. LAZAREV, op.  cit . ,  I, Mosca, 1947, pp .  108, 312 -13 ,  
353 (riferisce al  secolo XI i l  ms .) . 

33l  Membr., mm. 284 x 220 ca. ,  sec. XI,  cc. 355 scritte da una sola mano in una colonna di testo 
evangelico (più il commento in catena) di 20 righe ca. ciascuna, e numerate a mano . 

Il codice è illustrato , conformemente al più comune piano iconografico del Tetraevangelo medio
bizantino, con 10  archeggiature policrome a doppia campata su due colonne contenenti le tavole dei 
canoni eusebiani (cc. 9 v • 14 r) , con le miniature a piena pagina dei quattro Evangelisti (cc. 19 v, 
1 16  v, 175 v, 275 v) , accompagnate sulla pagina a fronte da fregi continui includenti le intestazioni 
dei singoli E vangeli (cc. 20 r, 1 17  r, 176 r, 276 r) . Inoltre, quattro maggiori iniziali nelle medesime 
pagine di inizio degli Evangeli ; sono in oro il testo dei canoni eusebiani e le iscrizioni che accompa
gnano marginalmente le immagini degli Evangelisti. 

Fascicoli : l s - 14 s, 15 10-1, 16 8 - 22 8, 23 4, 24 8 - 35 8, 36 6-1 , 37 10, 38 8 - 45 8, 46 6. 
Il codice fu s�ritto da un copista Eustazio, come si ricava dal colofone a c. 355 r ( cfr. R .  DE

VREESSE, Codices Vaticani graeci, II ,  codd.  330-603, Vaticano, 1937,  p .  44) ; sull'origine costantino· 
politana del manoscritto può far fede, oltre alla permanenza ed alla provenienza da quella città, 
anche il carattere paleografico del testo , confrontabile con quello del Tetraevangelo Pal. gr. 5 di Parma 
(figg. 1-4), messo a sua volta in rapporto con quello del S. Gregorio di Nazianzo, Vat . gr. 463 scritto 
a Costantinopoli nel 1062 (v. nota 40) .  Legatura in pelle marrone ; sul dorso, in oro, gli stemmi di 
Pio IX Mastai ( 1846-1878) e del card. bibliotecario A.  Mai ( 1853-1854) . 

34l L� minuscole dimensioni del codice parigino possono alludere ad un uso non ecclesiastico 
di questo libro degli Evangeli. 

35l  Messina, Bibl. Universitaria ; ms. gr. 14, S. Giovanni Crisostomo. Italia meridionale, anno 1017 . 
LAKE, op. cit. nella nota 5, IX, 343, tavv. 628 e 644, da confrontare con la scrittura degli Evangeli 

Vat. gr. 358 e Parm. Pal. gr. 5 ;  per lo scriba v. VoGEL-GARDTHAHSEN, Die griechischen Schreiber des 
Mittelalters und der Renaissance, Lipsia, 1909, p .  138 .  

3 6 l  R.  BIANCHI BANDINELLI, L'artista nell'antichità classica, in Archeologia Classica, IX (1957) ,  
1 ,  p .  16 .  

37l Op.  cit .  nella nota 5 .  Voll . I-X e Indice, Boston Mass . ,  1934- 1945 . 
38l  R. BIANCHI BANDINELLI, Continuità ellenistica nella pittzira di età. medio-e tardo-romana, in 

Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte, N.  S . ,  I I  ( 1953) ,  pp.  96-97 . 
39l Il Vat. gr. 1 156 è di origine studita ? (per il confronto con l'Add. ms . 19352 del 1066 : MILLET, 

Recherches . .  . ,  op . cit . ,  p. 591) .  
40l Vaticano, Bibl . Apostoli ca, cod .  Vat. gr .  463 .  S .  Gregorio N azianzeno . 
Membr.,  mm. 414 x 304, anno 1062, cc .  469 scritte da una sola mano in due colonne (tranne le 

cc.  463 r-469 v, in una) di 25  righe ciascuna (Scrittura A :  tranne le cc. 450 r-469 v di 33 righe ca.  
Scrittura B) e numerate a mano . Sul ve1·so del primo foglio di guardia opposto alla c .  1 è incollat a 
una miniatura a piena pagina con larghi margini (mm. 227 x 170) eseguita a parte dal codice ma 
certamente ad esso coeva e pertinente al medesimo cc scriptorium l> costantinopolitano per l'identità 
cromatica e stilistica dell'ordine decorativo, nonché per il preciso confronto che può essere stabilito 
fra il carattere paleografico della iscrizione in maiuscola, visibile nella parte superiore della minia
tura (fig. 13) e quello delle scritture d'intestazione nel resto del codice . 

Oltre alla miniatura di S .  Gregorio Nazianzeno, l'illustrazione del codice consiste in fregi, qua
drilobi, 7tUÀot� e vignette antropomorfe, come lettere iniziali, distribuite nelle cc .  1 r, 4 r ,  2 1  v, 22 r, 
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107r, 127r, 184r, 192r, 229v, 230r, 256r, 295r, 319r, 323v, 324r, 358r, 359r, 370v, 37lr, 390v, 39lr, 
4 l lr, 428r, 444r, 450r, 457v, 463r. 

Sono scritte in oro le prime 2 cc. del ms. ed i titoli, come pure ogni maggiore lettera iniziale 
del paragrafo ed i vari O-YJ [Ldl)(. .  

Fascicoli :  1 8 - 26 8, 27 6 - 29 6, 30 8 _ 55 8, 56 8-1, 57 8 _ 53 8, 594-1, 60 6. 
Ogni fascicolo è ancora contrassegnato con l'originaria numerazione . Il codice è stato creato 

a Costantinopoli per cura di 0eoòciipou (J.OVl)(.X.OÙ 7tp<:cr�U't"Épou X.l)(.t 7tp0Ecr't"c7i't"oç 't"Yjç 't"c7iv rl)(.Àl)(.XpYJv&v µ.ov'Yjç 

come si ricava dalla sottoscrizione a c .  469 v (fig. 5) . Legato in marocchino rosso ; rifatto il dorso, 
su cui sono impressi in oro gli stemmi di Pio IX Mastai (1846- 1878) e del Card. Bibliotecario A.  
Mai ( 1853-1854) . 

R .  DEvREESSE, Codices Vaticani Graeci, Il,  op . cit . ,  pp.  231-235 .  
4 1 l  Spetta alla stessa mano, come pare, dello scriba Teodoro cui è dovuta la trascrizione del 

manoscritto, ma per le dimensioni ridotte di oltre la metà rispetto alla prima, assume un proprio 
carattere stilistico per cui vuole essere contrassegnata convenzionalmente come scrittura B rispetto 
all 'altra A. V. sopra nota precedente. 

42l  Cfr. A. M. FRIEND JR.,  The Portraits of the Evangelists, op . cit . ,  pp . 1 15-150,  tavv. I, XVIII.  
4'l l  Come si è già accennato (v.  nota 32), nel verso della carta 194, che precede la liturgia della 

Settimana Santa, sono miniate sei iconografie tratte dal ciclo della Passione e comprese in sei scom
parti di un rettangolo (mm. 232 X 182) (fig. 22) .  Questa mirabile composizione rappresenta oggi 
uno dei rari esempi medio bizantini di ripresa di quel concetto paleocristiano che compendia entro 
riquadri preposti all'inizio degli Evangeli alcune iconografie ; analogamente, nel Pal. gr. 5 di Parma 
tale concetto illustrativo viene espresso in forma più diffusa entro dodici riquadri su tre pagine 
(cc.  9lv-92v) . Qualitativamente, tuttavia, rimane inferiore al Vat .  gr. 1 156.  In quest'ultimo le sei 
iconografie della Passione, comprese entro bordature scarlatte, sono tradotte su fondo oro in una par
ticolare ricchezza cromatica. 

Necessariamente, entro il limite spaziale, il miniatore ha dovuto ridurre il piano iconografico 
della Passione a sei temi, mentre nel codice di Parma lo stesso ciclo contiene cinque momenti in più 
fra la cui la Resurrezione (ma omette Pilato e il Limbo), è preceduto da due iconografie relative ai 
Miracoli e concluso dall'Ascensione e dalla Pentecoste. Inoltre, sia nel Vat .  gr . 1 156, marginalmente, 
che nel Parm. Pal . gr. 5, entro riquadri, - come è indicato alla nota 32 - l'illustrazione degli 
Evangeli è completata da altre miniature relative ai Miracoli e alle grandi festività che precedono 
la Passione ; queste saranno altrove prossimamente oggetto di studio nell'ambito della pubblicazione 
più ampia di questi manoscritti ; per ora ci fermiamo a considerare iconograficamente le miniature 
della Passione in rapporto al Vat. gr. 1 156.  (Il prospetto è nella pagina seguente} . 

Questi temi iconografici vennero compiutamente rilevati in rapporto a tutta la tradizione figu
rativa degli Evangeli, da GABRIEL MILLET (Recerches . . .  , op . cit . ,  Parigi, 1916,  nella nota 27, v. 
nell'indice pp . 748 e 749) . 

Attraverso tali iconografie il MILLET entrò in merito al problema cronologico ed ambientale dei 
codici che le contengono, almeno nel caso in cui p arve possibile risalire ad un giudizio storico da] 
presupposto di inerenza delle pargamene rispetto all'intiero codice . Infatti per quel che concerne i] 
Tetraevangelo di Parma i] MILLET concludeva : « D'après mes observations, ces ruiniatures ii (ossia 
quelle di cui sopra) « sont d'une autre main que les autres et ont été aj outées dans la suite, sur des 
pages restées blanches . Bibl . Palat .  n. 5 ,  Xle siècle. Voyez Martini, t. I. I ,  p. 149 ii  (nota 8 pp.  
13-14) .  

Vedendo il MARTINI, tuttavia (op .  cit. nella nota 27) ,  non s i  ricava alcun elemento inerente alle 
osservazioni del MILLET né, d'altro canto, qualcosa può dedursi dalla composizione dei fascicoli ; que-

1 7  
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sti, nel corso di una recente rilegatura del manoscritto, sono stati scompaginati (v. sopra nota 27) ; né 
dalla descrizione che da il MARTINI, risulta in qualche modo l'estraneità e l'inserzione posteriore in uno 
di essi, di quelle due carte che recano l'illustrazione dei Miracoli, della Passione e della Resurrezione . 
Se anche così fosse stato, non per questo l'estraneità di una pergamena rispetto ad un fascicolo e la sua 
aggiunzione meccanica, significano, secondo una norma codicistica, prove certe di posteriorità rispetto 

I 
VAT. GR. 1 156 PARM . PAL. GR. 5 

Miracoli - Nozze di Cana 

- Pesca mira c .  Pietro cammina 
sulle acque 

Passione e Resurrezione - Lavanda dei piedi 

- Ultima cena 

Getsemani Getsemani 

Bacio di Giuda Bacio di Giuda 

- Negazione di Pietro 

Pilato --

Crocefissione Crocefissione 

- Deposizione 

Thrènos Thrènos 

Discesa al Limbo -

-- - Marie al Sepolcro 

Ascensione e Pentecoste - Ascensione 
' ·  

- Pentecoste 
I 

al codice che le contiene. Quindi, l'osservazione del MILLET riposava evidentemente su di un criterio 
stilistico ;  la cui validità si deve per altro riscontrare nell'attribuire le tre miniature a piena pagina ad 
una mano diversa da quella che ha operato nelle immagini dei quattro Evangelisti del Pal. gr. 5 ;  
nè pare esservi una sola diversità di mano ; l'illustrazione del Tetraevangelo di Parma è evidente
mente frutto di una larga collaborazione. Certamente, intanto, può asserirsi che l'educazione formale 
dell'artista cui spettano le singolari tavole dei canoni, costituisce di per se stessa un fenomeno crea
tivo che non ha poi riscontro nell'altra più convenzionale natura stilistica dei quattro Evangelisti . 

In sostanza dunque, se l'attribuzione delle dodici iconografie evangeliche ad una mano « diversa )) 
(ma non è forse, intanto, la medesima che ha eseguito la Natività del Battista all'inizio dell'Evangelo 
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di Luca, c. 139 r, e la Discesa al Limbo all'inizio dell'Evangelo di Giovanni, c. 216  r ?) può essere ri
tenuta verosimile, non altrettanto può accogliersi la tesi della loro seriorità, ossia di una dipintura 
successiva di queste miniature su delle pagine rimaste vacue . Tale tesi, addotta dal MILLET, quasi 
come corollario dell'attribuzione ad un'altra mano, non è suffragata da alcuna prova documentaria 
o tecnica ; nè il divario stilistico induce ad argomentare una posteriorità cronologica. Questa rimane 
in ogni caso improbabile, proprio in considerazione, dell'eccezionalità che accompagnerebbe la 
presenza di pergamene rimaste vacue nella composizione di un manoscritto, certamente originato da 
una commissione ufficiale . Per quel che concerne poi il giudizio critico del MI L L E T  sull'Evangeliario 
vaticano, dopo averne considerato l'origine iconografica siriaca, per attrazione di quelle di S. Luca 
nella Focide, dell'Add . Ms. 19352 del British Mus. e del Par. gr. 74 della Bibliothèque Nat. (questi 
ultimi due connessi dal Mn.LET per la provenienza studita, estesa al Par. gr . 74 per confronto stilistico) 
(p .  180) ; in senso stilistico, lo stesso autore attribuiva senza dubbio allo Studio anche il Vat . gr. 1156  
(p . 591 ) . Poiché quest'ultima attribuzione del MI L L E T  prendeva per  base ancora lo  stesso Salterio 
<< monastico >> del 1066, è certo che non deriva da un criterio strettamente stilistico, data la fonda
mentale diversità del Salterio, ad illustrazione marginale di origine siriaca, dall'Evangeliario vati
cano, prodotto da uno stile aulico per antonomasia. La stessa considerazione vale anche in rap
porto alla scrittura. 

Noii va esclusa comunque, né appare affatto improbabile la pertinenza di due opere stilistica
mente antitetiche ad una stessa officina costantinopolitana nell'undecimo secolo . Visto che la di
versità di << scriptorium » non motiva adeguatamente la diversità di educazione delle maestranze e 
di gusto della clientela metropolitana, chiaramente rilevabili in prodotti coevi di Costantinopoli, 
di cui si fa cenno in queste pagine .  Come, ad esempio, le illustrazioni del San Gregorio N azianzeno, 
Vat . gr. 463 o dell'Evangeliario Suppl. gr. 1096 della Bibliothèque Nat . ,  delle quali nulla potrebbe 
pensarsi di più d iverso rispetto al Salterio del 1066 : eppure entrambe furono eseguite a Costantino
poli, le une nel 1062, l e  altre nel 1070, dunque immediatamente prima ed immediatamente dopo il 
Salterio di Teodoro (v. sopra pp .  24 e 29) Per cui è analogamente plausibile, nello stesso giro di anni, 
l'origine costantinopolitana - si voglia studita o meno - di un altro codice come l'Evangeliario Vat . 
gr. 1 1 56, il quale, d'altro canto, intrattiene strettissime relazioni, di cui si fa parola sopra, proprio 
con le miniature del V at. 463 e del Suppl. gr. 1096. 

A questo punto giova però seguire più da presso la natura iconografica delle sei scene della Pas
sione nel Vat. gr. 1 1 56 .  La  prima di esse si riferisce alla preghiera nel Getsemani (MILLET, op . cit . ,  

pp.  654-55) del tipo originario delle colonne del ciborio di San Marco (redazione antiochen a) in  cui 
però gli elementi sono ancora quelli embrionali : tre Apos toli seduti in composizione piramidale, come 
in un frontone (MILLET, op . cit . , p. 581 ) . Il procedere di questa iconografia verso un a complessità 
maggiore e più reali sta, si attua attraverso le tappe seguenti (MILLET, op . cit . ,  p. 654. , n.  6) : ridotta 
alle due figure essenziali, sull'altare di Aix--la-Chapelle ed in un affresco di S. Paolo fuori ]e mura. 
Momenti ulteriori sono segnati dai monumenti seguenti : Tetraevangelo di Parma, c .  92 r; Salterio di 
M elisenda , c. 7 r ;  Monreale ; cod. Berol. 66, c .  87 v ;  S .  Marco di Venezia. Varianti : V at. gr. 1 156, 
c. 194 v;  Neredica. 

Quanto alla figura dell'Apostolo disteso con il capo reclinato indietro (MI L L E T ,  op . cit . ,  p .  665) ,  
essa manca nel Tetraevangelo di  Parma, appare nel V at . gr .  1 156 come nel nartece di  V atopedi 
(ma a sinistra anziché a destra) , a Matejié (ivi barbato) . Inoltre la composizione nel Vat.  gr. 1 156 
è capovolta :  orientata verso destra, mentre nel Tetraevangelo parmense verso sinistra. 

Il Tradimento di Giuda costituisce, come è noto, uno degli episodi della Passione meno facil
mente omesso nell'iconografia del ciclo . È rappresentato nella intiera success10ne di momenti 
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iconografici secondo l'Evangelo di Matteo (XXVI, 46-49, 5 1 -56) in due miniature del Laurenziano 
VI, 23 (c .  55 r v) , appare compendiato secondo la più comune concezione iconografica bizantina dei 
tre episodi del bacio, dell'arresto e di Malco, nelle illustrazioni del Pal .  gr. 5, c. 90 r e del V at . gr. 1 156, 
c .  194 v. Nell'uno e nell'altro codice questi tre momenti appaiono riuniti entro una sola miniatura, 
come di consueto ; ma, mentre nel Vat. gr. 1 156 il Cristo procede da destra a sinistra secondo il pri
mitivo tipo iconografico della tarda antichità, poi divenuto assai meno frequente, entrambe le com
posizioni risultano spazialmente costrette per l'affollamento degli ebrei e dei soldati, venutisi a mol
tiplicare in questa iconografia per influsso degli esempi nella Cappadocia (Balleq Kilise, Toqale K. e 
Hemsbei K.) (MILLET, op. cit . ,  p .  326 e segg.) . 

L'episodio di Cristo innanzi a Pilato è omesso nel ciclo iconografico del Parm. Pal .  gr. 5 (LAzA
REV, op. cit. ,  tav. 14 7) ; nel V at. gr. 1 156 (ove la figura di Pilato è stata cancellata) questa iconografia, 
al pari della precedente col Bacio di Giuda, come pure di quella del Getsemani, moltiplica i personaggi 
che sospingono Gesù al giudizio con senso di affollamento ; e parimenti ambienta l'episodio in uno 
spazio chiuso da quinte architettoniche, diversamente, in ciò, dal Par. gr. 74, c .56v (OM ONT, Evan
giles avec peintures byzantines du Xl' siècle, I, Reproduction des 361 miniatures du manuscrit grec 
74 . . .  , op . cit . ,  p. 8 e tav. 47) che pure, in questo episodio, costituisce il suo più prossimo parallelo 
iconografico ; e nel Vat . gr. 1 156 al senso di affollamento compositivo coesiste pure la tendenza a 
compendiare in un solo momento temporale il trasporto in catene di Cristo e l'allocuzione di Pilato, 
distinti invece nel Par. gr. 74, dove il miniatore ne ha interrotto la continuità spaziale con un albe
rello (e si veda pure l'interpretazione iconografica del Laur. VI, 23) ; la connessione dei due momenti 
è attuata centralizzando la figura del soldato che viene a levare la mano sinistra in direzione di 
Pilato mentre trae in catene Gesù che volge anche il volto a Pilato, anzi che dietro a se, verso la 
folla che lo spinge, come nel Par .  gr. 74 (OMONT, op . cit . ,  loc .  cit. ) . 

Il significato iconografico del Giudizio di Pilato nel V at . gr. 1 156, come nel Laur. VI, 23 e nel 
Par. gr. 74, mantiene comunque un più lineare valore narrativo, rifuggendo da quella più emotiva 
ed « espressionistica >> soluzione iconografica di tradizio.ne siriaca, esemplata nel codice patmiaco 70 
(G. ]ACOPI, Le miniature dei codici di  Patmo, art .  c i t .  nella nota 5,  p .  581 e fig. 38) che 
contrappone in due gruppi serrati la figura di Gesù stretto fra gli sgherri e Pilato in gesto allocu
torio, attorniato dagli accusatori che vogliono aggravare la posizione ·del Cristo (MILLET, op . cit . ,  
p .  586) . 

A sinistra del Giudizio di Pilato, nel regiHro medio della pagina miniata del V at . gr. 1 156 è 
dipinta la Crocefissione che segue invece la Negazione di Pietro (sostituendo appunto il Giudizio) nel 
Parm. Pal .  gr. 5 .  

Iconograficamente l a  miniatura vaticana rappresenta u n  raro e d  importante caso di penetrazione 
a Bisanzio di uno schema cappadociano (Toqale, Cappella della Vergine, del Precursore e di S. Gior
gio) poco in uso nei secoli undecimo e dodicesimo presso gli artisti bizantini : questi riproducono l'an
tico schema secondo il quale la · Deipara manifesta un dolore contenuto (al gesto della mano destra 
si accompagna la sinistra portata al petto) cui fa riscontro però una modificazione nell'atteggiamento 
di Giovanni, che, mentre tiene la mano destra levata alla guancia (gesto simmetrico a quello della 
Vergine a fronte, secondo il tipo della Cappadocia) , perde comunemente il libro degli Evangeli ed 
abbandona il braccio sinistro lungo il fianco . Tale iconografia, limitata nei suoi elementi essenziali, 
cui fanno da quinta i consueti elementi della montagna a sinistra e del tempio a destra, le pie donne 
dietro la V ergine e il centurione dietro Giovanni, appare alla fine del decimo secolo nel Salterio di 
Egberto e viene adottata anche dall'illustratore del Parm. Pal. gr. 5 (LAZAREV, op. cit . ,  tav. 14 7) . 

Il tipo cappadociano permane invece nel V at . gr. 1 156  ove, in rigorosa simmetria ai lati del Cro
cefisso, la V ergine e Giovanni portano alla guancia la mano sinistra e destra rispettivamente, mentre 
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l'Evangelista conserva i l  libro nell'altra mano . Questa iconografia che s i  incontra frequentemente 
in Egitto, nella Georgia e nell'Occidente, appare piuttosto eccezionale in Bisanzio nella testimonian
za dell'Evangeliario vaticano (MILLET, op . cit . ,  pp. 400-405 e figg. 426-427) . 

La Deposizione dalla Croce, che nella miniatura di Parma si equilibra perfettamente con la Cro
cefissione in uno dei due riquadri del registro inferiore (LAzAREv, op . cit . ,  tav. 147) , viene a mancare 
nel Vat. gr. 1 156, e quindi il &p�voç segue immediatamente l'ultima rappresentazione. Questo episo
dio della Passione, la cui più remota origine è posta nell'Evangelo di Nicodemo, assume in entrambe 
e interpretazioni dei codici vaticano e parmense una analoga conformazione iconografica ;  nel se
condo dei due, la scena è sovrastata, come sovente, dalla Croce vuota impiegatavi come elemento ver
ticalistico che equilibra centralmente la composizione rettangolare e che viene ripetuto, come in 
assonanza con le due iconografie precedenti,  per la terza volta ;  manca inoltre l'Evangelista Giovanni 
(LAZAREV, op. cit . ,  tav. 148 ; a colori, riprodotta in Enciclopedia Universale . . .  op . e Zoe .  citt. nella 
nota 27) . ) .  Gli altri elementi compositivi si corrispondono nelle due miniature ; l 'ingresso del se
polcro, posto a sinistra in un paesaggio roccioso : immediatamente sopra sono rappresentate le 
tre Marie secondo Mal'co, XV, 47-XVI, 6. L'azione, ferma sul compianto, e sviluppata più com
piutamente nel Laur. VI, 23,  cc. 59v, 96r e 163r, riceve tuttavia un breve divario di momenti fra 
l'iconografia del codice palatino e di quello vaticano, ove appare leggermente più avanzata per l'at
teggiamento della Deipara : « Dans le tétraévangile de Parme, fol. 90 v . . .  , ses lèvres effieurent la 
j oue, mais ses mains n'osent toucher encore le corps divin. Elle s'agenouille et, passant les bras à 
travers la poitrine . . .  , elle saisit le bord de l'étoffe .  Encore un léger changement, et la composition 
recevra une autre signification. Marie touchera le bras ou meme la taille, soutiendra la tete ou l'épau
le ; franchement assise, elle aura son enfant sur son giron. Pendant ce temps, Jean soulève la main 
gauche, et les anges, suspendus dans l'espace, adorent et pleurent. Le vrai thrène se trouve ainsi 
constitué » (MILLET, op . cit . ,  p .  493) . Quest'ultimo momento iconografico corrisponde appieno a quello 
del Vat . gr. 1 156 .  

La Discesa al  Limbo conclude nel Vat . gr . 1 156, come sesto episodio del ciclo della Passione, la  
scelta dei temi secondo i l  miniatore cui spetta questa pagina .  La figura di  Ade incatenato è stata 
abrasa.  Iconograficamente questo tema non si presta a particolari varianti, ricorre nel ciclo con mi
nore frequenza, ed è pertanto singolare che l'illustratore lo abbia preferito alla Negazione di Pietro 
o alla Deposizione .  Diversamente, nel Pal. gr. 5, al &p�voç fa seguito la visita delle donne al Sepolcro 
vuoto, tema che al. miniatore dovette apparire ben altrimenti integrale rispetto alla successiva ico
nografia dell'Ascensione. Ma nello stesso codice, tuttavia, il tema appare poi nella c .  216 r, in serito 
entro un quadrilobo, nel grande fregio di testata dell'Evangelo giovanneo .  

441 R. DEMANGEL-E .  MAMBOURY, in  Le Quartier des Manganes et la  première région de Constan
tinople [Recherches françaises en Turquie, Il] ,  Parigi, 1939, appendice II, pp. 155 -161  e tav. XIV. 
D. TALBOT R1cE, Arte di Bisanzio, Firenze, 1959, p. 89 e tav. 142, il quale accenna alle filiazioni iro
nografiche dell'Orante di Mangana nella plastica bizantina. 

15 l  W. F.  VoLBACH, Mittelalterliche Bildwerke aus Italien und Byzans [= Staatliche Museen zu 
Berlin, Bildwerke des Kaiser Friedrich-Museums] , Berlino e Lipsia, 1930, n. 3248 pp. 2 1-23 e fig. 
pp. 22 (alta 1 ,55, larga 1 ,02),  marmo proveniente da Sulu-Monastir in Psamatia, Costantinopoli ; 
rinvenuta nel 1902 : secolo X-XI.  Il VoLBACH ricorda, in proposito, altre analoghe iconografie della 
Deipara orante, come quella di S. Maria in Porto a Ravenna, di S. Marco a Venezia, di Ancona e di 
Myriophyto in Tracia . 

46l T. MACRIDY, in 'Em:-r . 'E-r . Bu� . I:nou�, VII (1931) ,  p .  329 e segg. 
47J L. BREHIER, La sculpture et les arts mineurs byzantins, Pal'igi, 1936, p. 92 e tav. LXVIII .  

Sulla Pala d'Oro è i n  corso di  pubbli cazione uno studio particolare del Prof. Volbach. 
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48> A. MuFIT , Erwe rbungsbericht des Antikenmuseums zu Istanbul seit 1 9 1 4, in A rchilologische r  
Anzeiger, XLVI ( 1931 ) ,  coll . 173 -210 ,  fig.  12  p .  187 ; non m i  è stato possibile consultare, i n  proposito, 
uno studio di Solma Tambruk, edito a Co stanti nopoli nel 1928 .  Ultimamente D. TALBOT RICE, s.  v. 
Bizantino,  in Enciclopedia Universale . . .  , op . e vol .  citt . nella nota 27  col.  660 e bibl . ,  col . 7 1 1 .  
TALBOT R1cE, op . cit. nella_ nota 44, p .  91  e tav. 148, definisce l a  scultura « un finissimo pezzo della 
scuola « di corte >> affine . . .  alle sculture in pietra di p eriodo più tardo , come la Vergine di Mangana . 
La figura è databile alla metà dell'undicesimo secolo n .  Si può dedurre da ciò che il TALBOT R1cE 

assegna l 'Orante di Mangana alla seconda metà dello stesso secolo (v.  ibid., loc. cit . nella nota 44·) . 
4u> A .  GoLDS CHMIDT- K .  WEITZMANN, Die b.rzantinischen Elfenbeinskulpturen des X-Xlil. ]ahr

hunderts , I I ,  B erlino,  1934, n. 34, p .  35 ,  ivi bibliogr. e tav. XIV, datano l 'av orio agli anni 945-949 
identific ando il PilMANOC B A C Ll\.EYC Pi2MAii2N con Romano I I  effigiato nell'avorio accanto all a 
sua con sorte Eudocia. M a  si v. A .  S .  KECK e C .  R .  MoREY i quali recensendo la pubblicazione di 
GoLDSCHMIDT E WEITZMANN tornano ad identificare la coppia imperiale sull'avorio del Cabinet des 
Médailles con l 'altra omonima di Romano IV Diogene ( 1067-1071)  ed Eudocia ( The A rt Bulletin, 

XVII ( 1935) ,  p .  399.  
I nvece i l  GRABAR preferisce identificare l 'imperatore con Romano I I ,  in L'Empereur dans l'A rt 

Byzantin, Parigi, 1936, p .  1 16,  tav. XXV, 2 ;  ed ancora, in L'Art B_yzantin, Parigi, 1938 p .  15 e t av. 4. 1 .  
Per ragioni stilistiche,  per quell'elemento formale che ivi app are i n  una fase d i  progredita ela

borazione, siamo indotti a preferire la datazione dell'avorio n ella seconda metà del secolo undecimo : 
la presenza di una creazione stilistica siffatta nel secolo precedente apparrebbe, in rapporto alla 
cronologia del (( nuovo >> gusto mediobizantino,  accennata nel discorso sin ora seguito, un fenomeno 
di reversione temporale, ovw'ro di anticipazione : almeno di non invali dare le premesse delle nostre 
argomentazioni . Di recente poi, D. TALBOT RICE torna ad attribuire l 'avorio al tempo di Romano II ,  
la cui  incoronazione ( anno 945) ,  sarebbe ricordata nell'iconografia della rappresentazione (Arte di 
Bisanzio, op . cit . ,  nella nota 44, p p .  78-79 e tav. 97) . Ma l'argomentazione stilistica in b ase alla quale 
lo studioso cerca di convalidare la sua tesi - ossia il confronto di questo avorio con quello di Costantino 
Porfirogenito incoronato dal Cristo, nel Museo di B elle Arti di Mosca (ibid., p. 78 e tav. 96) - costituisce 
proprio l'elemento meno suadente che, in conseguenza d'una profonda diversità di stile, induce a dif
ferenziare anche cronologicamente i due lavori . In quanto sussiste ogni buona ragione nel supporre una 
origine metropolitana per entrambi;  legata quindi al gusto delle botteghe della capitale.  È vero, be
ninteso, che l'acceso pittoricismo dell'intaglio con Costantino Porfirogenito si può bene mettere in rap
porto alla corrente microasiatica di tradizione siriaca le cui tracce p ermangono, anche in ambiente 
costantinopolitano fino a tutto il corso del secolo undecimo ed anche all'inizio del dodicesimo, affi
date principalmente alla miniatura (su cui ho già scritto nell'art . cit. alla nota 51 ) ; e che quindi tale 
stile non costituisce una ragione autorevole di divario cronologico, e neppure ambientale . Ma ci si può 
a buon diritto domandare quale mai affinità trovi il TALBOT RICE fra certi caratteri scopertamente 
ed intenzionalmente coloristici dell'avorio di Mosca, che articolano in profondi solchi il p anneggio 
della figura di Costantino VII ed accanto a questo , rilevano in ciocche scomposte la capigliatura del 
Cristo ; e, d'altro canto, nell'intaglio del Cabinet des Médailles, la statica, appiattita fissità degli im
peratori Romano ed Eudocia. Il bello è poi che come conferma all'errore di interpretazione della na
tura stilistica nell'avorio di Costantino VII, sia pure << coerentemente n , il TALBOT RICE suggerisce 
un altro confronto : quello con la lastra frammentaria di imperatore acefalo nel Museo Archeologico 
di Costantinopoli (fig. 29 ;  Arte di Bisanzio cit . ,  p. 91 e tav. 148) ; per la quale valgono ad evidenza le 
stesse considerazioni fatte sull'avorio di Romano ed Eudocia . Pare proprio che il senso formale della 
plastica costantinopolitana del secolo undecimo sia sfuggito nella sua coerenza di stile ( che il MURA 
TOFF amava so ttolineare come (( n eoellenistica n) , al TALBOT RICE . Anche a proposito dell 'avorio del 
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Museo Grimani di Venezia, con i S S .  Giovanni e Paolo, lo studioso dimostra una inspiegabile antip atia 
per una cronologia più bassa di cui, anche in questo caso, i caratteri interni, ossia il significato interno 
dell'opera, forniscono esaurienti indizi. Invece il TALBOT R1 c E  ricorda che le << iscrizioni si riferiscono 
senza dubbio )) ( ?) < <  a Costantino VII Porfirogenito (913-959) , ma anche Costantino VIII ( 1025-
1028) sarebbe un riferimento possibile n (dunque le iscrizioni non si riferiscono << senza dubbio )) a Co
stantino VII)  << sebbene meno prob abile n .  Perché ? Sull'avorio del  Cabinet des Médailles si v .  infine 
F. DoJ,GER, Zum Elfenbein des Romanos und der Eudokia im, Cabinet des Médailles in Paris, in Siidost
forschungen, XVII I  ( 1959),  p p .  385-390 ; con ree . del medesimo in Byzantinische Zeitschrift, LIII ( 1960) 
p. 272 . 

5oi Ripubblicata per l'ultima volta in Byzance et la France médiévale, cat. cit . ,  nella nota 29 n. 29 
pp . 18 - 19  c o n  bibliografia riunita, e tav. X V .  Si v.  pure O .  MoRISANI, Bisanzio e la  pittura cas
sinese, Palermo, 1955 pp . 23-27 e figg. 18-2 1 .  V. anche TALBOT R1 c E ,  op . cit . ,  nella nota 44, p.  95 e 
tavv. XXII,  a colori, 163 .  

5 1 1  E .  DE WALD , The Comnenian Portraits in the Barberini Psalter, i n  Esperia, X I I I  ( 1944) ,  
p .  84 e fig .  2 p .  83 . In proposito ,  ancora, M . Bo N ICATTI , Per l'origine del Salterio barberiniano 

greco 3 72 e la cronologia del Tetraevangelo urbinate greco 2, in Rivista di Cultura Classica e Me
dioevale ,  I ( 1959) ,  4 , pp . 41 -61 e tavv. I - X .  

52l W. F. VoLBACH-G . SALLE s -G . D uTH UIT, Art byzantin, Parigi, s .  d. ,  p p .  66-67 e tavv. 65-66 .  
E .  VAVJU, La staurothèque de Gran, i n  Magyar Muveszet, VII (1931) ,  p .  433 ; c o n  i·ec .  i n  Byzantinische 
Zeitschrift, XXXII ( 1 932) ,  p .  230 .  Da ultimo D .  TALBOT R1 c E ,  Arte di Bisanzio, cit. p .  87 e tav. 135 .  

53l  S .  P .  LAMBROS, J\e:ux.w µix Bu�ixvnvwv A i'.rrnx.pix't"6p0iv, Atene, 1930, t av.  65 .  MoRISANI, op . 
cit. nella nota 50, pp . 27-28 .  

5 4 i  T. WHITTE M O R E ,  The mosaics of Haghia Sophia at Istanbul. Third preliminary report . . .  , 

The Imperia[ Portraits of the South Gallery, Oxford 1942,  pp . 2 1 -28 ,  59-87 e tavv. XX-XXXV. 
MO R I S A N I ,  op . cit. nella nota 50, pp. 52-59, figg. 52-53 e 55 .  

65)  LAZAREV, op . cit . ,  I I ,  Mosca, 1948, tavv. 146-148.  
5 1' 1  Tesori delle Bibb:oteche d'Italia, op . cit . ,  fig. 88 p .  207 . 
3 7 l  Pn. GR I E R S O N ,  The Debasement of the Bezant in the eleventh Century, in Byzantinische Zeit

schrift, X LVII ( 1954) , p p .  379-394,, e v. p ar.  I I ,  pp . 382-386, e p .  393 .  
5 8 1  v .  M.  Ps E LLO, Cronografia, cap . CLXXXVII I  ove se  ne descrive mirabilmeute l'indole 

( . . .  €µe:ÀÀe: y.:Xp 't"sp&.cr't"i& 't"cvix 't"o�ç yi::voµ.svoiç Èmvo·�cre:cr&ixi · o1.hwç wh<;i 'lj yvwµ'Yj �wp'Yj't"O · x.d 't"Ò µÈv 

ye:yovÒc;, 07tlùç iJ.v Èye:yovi:: c x.d 07t0 �OV iJ.v 't"�V wpiX'I Ùcr:;ycVWO"X.E't"O, X.IX't"IX7tE<ppO'l'Yj't"O ot 7t1Xp1XU't"LX.IX x.ixt X.IXTY) µÉ

À"fJ't"O, o è) '  ÈvSuµ'Yj&dYJ dc; npocr·S -�XYJV Èpy&crixcr ·fhn , 't"OU't"O è)� ixfnÒv une:ç±x.ixcE'I xixt dc; Eplù't"IX 't"OU &:cpixvouc; 
z.S e:Àye:v . )  

39i Ps E LL O ,  op . cit . , cap p .  CLXXXV- CLXXXVII ;  si noti come lo storico sottolinei i l  grande 
dispen dio dell'erario pubblico nell'incremento dell'arte figurativa (o ÙÈ XPV©'Òç &nò 't"W'i ÙY) µocrlwv 
wp.tdwv wcrne:p èç &:<p B 6vw1 TI"fJYW'I xcxxM�o'rn Ènsppe:i 't"<i) pe:uµcx't"l) . 

Ed.  a cura di E .  RE NAULC nella Collection byzantine de Belles lettres, Il,  Parigi, 1928,  cap . CLXXXV, 
19-21 ) ; J .  M. HussEY, Le monde de Byzance, Parigi, 1958, p .  57 .  

ooi ScYLITZE- CE D R E N O ,  I I ,  645 ; ZONARA, III, 670 ; G. OsTROGORSKY, Geschichte des byzantini
schen Staates, II, Monaco, 1952,  p. 263 ; Hu s s E Y ,  op . cit. Zoe .  cit. Gli ultimi contributi bibJiografici sul
l'economia agraria e la proprietà terriera bizantine sono quelli di G .  R1 c HARD , Le problème du blé à 
Byzance, in Information Histor . ,  XIX ( 1957) , p .  93 e ss ; J .  L .  TEALL, The Grain Supply of the By
zantine Empire 330-1025,  in Dumbarton Oaks Papers, X I I I  ( 1959) ,  p p .  87- 139 ;  con ree . F. D[oLGER] 
in Byz. Zeitschr. ,  LIII ( 1960) , pp . 223-24 ; A. P .  KAZDAN, Escjo raz ob agrarnych otnosenijach v Vizantii 
I V-XI vv . in Vizantijsky Vremmenik, XVI ( 1959), p p .  92 - 11 3 ;  ree .  in Byz. Zeitschr. ,  LIII ( 1960) , p .  
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222 ; P. LEMERLE, Recherches sur le régime agraire à Byzance : la terre militaire à l'époque des Comnènes, 

in Cahiers de Civil . Méd., II (1959), pp . 265-281 ; con ree .  di V. L[AURENT] , in Byz.  Zeitschr. ,  LIII 

( 1960) , p .  222 . 
6 1 )  OsTROGORSKY, op . cit . ,  p. 261 . 
62) Io. ,  ibid., p .  272 .  
6 3 )  Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati. ms. X.  IV.  1 .  Evangeliario greco. 
Membr., mm. 365 x 310, cc.  313 ,  prive di numerazione, scritte in due colonne, per una superficie 

dì mm. 260 x 200 ca. ,  da mani coeve ed operose in un medesimo « scriptorium ii metropolitano . 

Quattro miniature a piena pagina alle cc. [lv] (l'Evang. Giovanni) , [50 v] (l'Evang. Matteo) , 
[125 v] (l'Evang. Luca) , [217  v] (l'Evang. Marco) (le quattro carte contenenti le miniature degli Evan
gelisti, non fanno parte dei fascioli, ma vi sono state aggiunte ; la numerazione secondo la quale 
vengono citate, è quella dell'ILARI ; si v. più sotto) ; la scrittura delle pericopi evangeliche presenta 
inoltre notazioni ecfonetiche. 

c .  [l v] Evang. Giovanni (mm. 190 x 170) : bordato in azzurro su fondo oro : piano inferiore, az
zurro . Tunica dell'Evang. azzurra e manto viola. Nel margine superiore della pagina, fuori della 

miniatura, la iscrizione latina umanistica :  Sts Johes euaSta 
c .  [2 r] Quadrilobo sovrastato da due pavoni bianchi dalle code d'oro, affrontati ad un cantaro 

oro . L'ordito decorativo del quadrilobo ha perduto la patina dell'oro che scopre la sottostante 

preparazione rossa .  
c .  [3 v] S .  Pietro : iniziale T. 
c .  [5 v] S .  Giov. Battista :  iniz. T .  

c .  [50  v] Evang. Matteo (mm. 194 x 170) : senza bordatura. Ammantato di  azzurro, su di  un 
piano azzurro. Fuori della miniatura, nel margine superiore della p agina, l'iscriz . latina umanistica 

StS matte euaa. 

c .  [5 1 v] rtUÀ'fì (mm. 198 x 90) . 
c. [88 v] Cristo rivolto a due Apostoli : m1z . E . 
c. [125 v] Evang. Luca (mm. 198 x 170) .  Tunica azzurra e manto lilla sovrappostole . Iscri

zione S t s L u e a e u a a • 

c .  [126 r] 7tUÀ'fì (mm. 194 x 78) . 
c. [217  v] Evang. Marco (mm. 198 x 172) . Vestito di tunica azzurra e manto viola. Cuscino 

azzurro. Iscrizione (come le altre) S t s m a  e ' e u a a Nell'inventario manoscritto dei codici della 
Biblioteca Comunale di Siena (I .  35 .  K. Z. c .  288 r v) si legge, di mano dell'Ilari, la seguente 
traccia iìtorica del codice : 

« • • . Pervenne in Siena e singolarmente nel detto Spedale della Scala nel XIV sec . ,  insieme alle 
insigni reliquie che in detto Spedale si conservano, per opera di un tale Frate Andrea di Grazia Sin
daco dello Spedale predetto : che ne fece l'acquisto da Pietro di Giunta Torrigiani da Signa Mercante 

fiorentino residente in Venezia, nell'anno 1359, il qual Torrigiani aveva fatto tale acquisto da un 
vascello greco venuto in Venezia col carico delle più preziose suppellettili dell'lmperial Cappella di 
Costantinopoli espressamente per venderle come più estensamente si potrà vedere dall'annessa re
lazione della provenienza di questo codice che nella sua custodia si conserva, ove sono citati i docu
menti autentici che fanno indubitata fede della sorte di esso. Passò per decreto sovrano a questa 
biblioteca l'anno 1 785 ii . (E si v. pure la « Breve distinta relazione delle sagre reliquie e di un evange

liario greco manoscritto che unitamente si conservano nella chiesa del piissimo spedale di S. Maria 
della Scala della città di Siena, Siena MDCCL n , nello stampato : Miscellanea Senese D. 3. int . 10 .  
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della Bibl. Comunale degli Intronati) . L. DAMI, L'Evangelario greco della Biblioteca di Siena, in Dedalo, 
III  (1922-1923) ,  pp. 227-239.  

u.i ,  Già segnato III, 91  (v.  S .  DE R1cc1, Liste sommaire des manuscrits grecs de la Bibliotheca 
ba,rberina, in Revue des Bibliothèques, XVII (1907), p. l lO) . 

Membr.,  mm. 205 x 170, anno 1092 o l 122 ( ?) ,  cc. 273 scritte da una sola mano nel testo in una 
colonna di 20 righe ca. per una superficie di mm. 135 x 90 ca.  (rigatura a secco ; la scrittura corre sotto 
le righe) ,  e numerate a macchina nel margine inferiore esterno ; i margini del ms . sono stati notevol
mente ridotti quando i suoi tagli vennero rifilati nel corso di rilegature . Titoli ed intestazioni rnbri
cati ed in oro, in caratteri maiuscoli ; maiuscole e dorate sono pure tutte le lettere iniziali dei singoli 
capoversi dei Salmi. Il codice è illustrato nella quasi totalità delle pagine, con miniature marginali, 
secondo il piano decorativo della redazione « monastica JJ del Salterio ; inoltre, grandi fregi d'intesta
zione e miniature a piena pagina, nelle cc. 5 rv, 6r, 130r, 248r, 249r ; l'illustrazione del codice spetta 
alla collaborazione di una maestranza costantinopolitana di varia educazione estetica, per l� maggior 
parte connessa alla tradizione siriaca (M. BONICATTI, In margine ai problemi della cultura .figurativa 
di Alessandria nella tarda antichità, in Commentari, X (1959), pp.  75-98 e tavv. XXVII-XXXV) . 
A proposito della reviviscenza di questa tradizione siriaca nella Costantinopoli posticonoclastica si 
v. poi G. DE FRANCOVICH, L'Arte siriaca e il suo influsso sulla pittura medioevale . . .  art .  cit . nella 
nota 8, pp . 84-85 . 

Fascicoli · ( 1  foglio di guardia) 14 2s + i 3s _ 15s 1612 178 - 308 3 1s -1 32s _ 33s 34s -1 2 cc . 
' ' - ' ' '· ' ' ' 

. 
Legato attualmente in assi rivestite di velluto rosso .  
A parte la bibliografia generale, considerazioni di  più stretto interesse per i l  manoscritto sono 

contenute nelle seguenti opere : 
J .  J. TIKKANEN, Die Psaltrillustration im Mittelalter, Helsingfors, 1895, p .  12  e pass . ;  In .  Studien 

iiber die Farbengebung in der mittelalterlichen Buchmalerei, Helsingfors, 1933, pp . 145 e 164 ;  G. MIL
LET, Recherches . . .  , op . cit. nella nota 27, Parigi, 1916,  pp. 7 ,  592 e v.  nell'indice pp . 748-749 ; 
S .  P. LAMBROS, Empereurs byzantins, Atene, 191 l ,  n .  351  p .  40 ;  In.  Ai::uxwµix. . . .  op . cit. nella 
nota 53,  Atene, 1930, tav. 97 ;  G. DE JERPHANION, Le « Thorakion ll,  caractéristique iconographi
que du x1· siècle, in Mélanges Charles Diehl, II, Parigi , 1930, P · 75 ; A. GRABAR, L'empereur . . .  
op . cit. nella nota 49, p .  l 19 ;  E .  DE WALD, The Comnenian Portraits . . . op . cit. nella nota 51 ,  
pp . 78-86 ; v. nota 4 p .  80 a proposito della menzione del Salterio fatta dal Grabar, op . cit . ,  loc .  cit . ;  
allo stesso proposito v.  pure M. BoNICATTI, Un Salterio greco miniato del periodo comneno, in Bullet
tino dell'« A rchivio Paleografico Italiano n, N. S. 11-111 ( 1956-1957) ,  I, nota 1 p. 125 ,  e tavv. IX, 2 
e XII .  In .  Per l'origine del Salterio barberiniano greco 372 . . .  , art. cit. nella nota 5 1 .  Per ultimo, 
TALBOT R1cE, Arte di Bisanzio, op . cit. nella nota 44, p. 90 e tav. XVII a colori che riproduce la c .  106r 
del codice Add. Ms. 19352 del British Museum ove è miniata, nel margine esterno, l'Unzione di David . 
Scrive il TALBOT R1cE : << Salteri di questo genere con decorazioni marginali erano di solito connessi 
con le istituzioni monastiche e con l'Asia Minore, e le illustrazioni sono per la maggior parte alquanto 
goffe, ma espressive . In questo manoscritto si è conservata la concezione monastica delle illustrazioni 
marginali ma l'esecuzione è più ricercata, e si colloca, dal punto di vista stilistico, a mezza via tra la 
goffa maniera monastica e lo stile ricercato della Scuola "di Corte" di Costantinopoli >> . 




