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ATTIVITA DI RICERCA PRESSO L'ISTITUTO* 

Il cens1n1ento e la catalogazione delle pergamene ebraiche 

medievali 

Michelangelo Cagiano de Azevedo, il cui ri
cordo di esemplare umanità e di rigore scien
tifico commuove e pungola quanti l'ebbero a 
maestro, nei suoi ultimi anni di vita, promosse 
gli studi sui documenti delle antiche comunità 
ebraiche italiane, fortuitamente conservatisi ne
gli archivi e nelle biblioteche. A Lui si deve 
quindi, in larga misura, l'ispirazione prima di 
un progetto di valorizzazione scientifica di fram
menti ebraici medievali, su cui, agli inizi del 
Novecento, avevano dato sporadici accenni U. 
Cassuto e C. Bernheimer. 

Dopo il rinvenimento presso l'Archivio Co
munale di Bagnoregio di alcune pergamene del 
XIV e del xv sec. che servivano da copertine a 

* Oltre alle consuete sue attività, l'Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia dell'Arte patrocina o promuove 
altre iniziative di ricerca, che si avvalgono di contributi 
del CNR e, occasionalmente, di altre pubbliche ammini
strazioni (Ministero Beni Culturali e Ambientali, Mini
stero Pubblica Istruzione, ecc.). 

Dette ricerche, di regola, trovano il loro sbocco edi
toriale in pubblicazioni specifiche o in collane e corpora 
specializzati, che spesso, data la rilevanza delle imprese, 
richiedono tempi considerevoli di elaborazione e di pub
blicazione. Non è quindi sembrato inutile presentare in 
questa Rivista brevi notiziari, senza carattere di perio-

registri notarili del secolo sedicesimo, Cagiano 
De Azevedo ne diede notizia a G. Sermoneta 
dell'Università ebraica di Gerusalemme, e su
scitò un vivo interesse per il materiale ritro
vato tra gli studiosi di cose giudaiche in Italia 
e in Israele. 

L'apertura del mondo accademico e culturale 
italiano agli studi sull'Ebraismo medievale e 
moderno è stata una caratteristica degli anni 
più recenti e già ricca è la messe di lavori con
cernenti il Giudaismo in generale e le vicende 
storiche e socio-culturali degli Ebrei d'Italia in 
particolare. La scoperta di un nuovo ' filone ' 
di ricerca è venuta quindi a coincidere con que
sto rinnovato interesse a cui hanno contribuito 

dicità, che informino sull'andamento delle ricerche in 
corso, quasi sintetici bilanci di lavori o indagini, che 
poi troveranno trattazione completa ed esauriente nella 
sede loro destinata. 

In questo numero si presentano, quindi, notizie rela
tive a due ricerche, l'una « Frammenti di manoscritti 
ebraici medievali nelle filze e nelle legature di volumi 
degli archivi e biblioteche italiani »,  diretta dal prof. 
Giuseppe Sermoneta dell'Università di Gerusalemme; 
l'altra, dal titolo « Corpus della Pittura Monumentale 
Bizantina '" della quale è titolare la prof. Mara Bonfioli 
dell'Università di Siena. 
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e dato propulsione due organi scientifici di re
cente fondazione: la Sotto-commissione Italia
Israele per le ricerche sugli Ebrei d'Italia e l'As
sociazione Italiana per lo Studio del Giudaismo. 

La presenza di una gran quantità di fram
menti ebraici negli archivi e nelle biblioteche, 
frammenti che fino ad oggi erano totalmente 
negletti e ignoti, è un indice della ricchezza di 
tesori culturali ancora sommersa; si è quindi 
imposta la necessità di servirsi, il più rapida
mente possibile, del materiale che sta venendo 
alla luce sia per il progresso e l'aggiornamento 
di singole discipline, quali gli studi dei com
menti biblici medievali, il Talmud, la letteratura 
giuridica ebraica, la liturgia e la storia, sia per 
lo studio generale della paleografia, la codicolo
gia e la storia della miniatura dei codici ebraici. 

Un serio contributo allo studio sistematico 
dei fondi ebraici giacenti in Italia, dei mano
scritti, delle pergamene e degli stampati, fu da
to, a partire dal 1973 da P.F. Fumagalli che 
segnàlò le sue scoperte in vari articoli (v. bibl.), 
da A. Luzzatto e A. Tagliacozzo, che dettero no
tizie dei primi reperti in una pubblicazione or
ganica (v. bibl.), e recentemente da M. Perani, 
che sta curando il catalogo descrittivo delle nu
merose pergamene conservate nell'Archivio di 
Stato di Bologna. 

Ultimamente G. Sermoneta ha proposto un 
Progetto per la ricerca, la catalogazione e la 
decifrazione dèi frammenti ebraici medievali in 
Italia. Tale progetto, che ha come scopo finale 
la presentazione di. un catalogo descrittivo ge
nerale di tutte le pergamene ebraiche che sono 
state 6 vèrranno reperite negli archivi e nelle 
biblioteche, fu accolto positivamente ed appog� 
giato dall'Istituto. Nazionale di Archeologia e 
Storia dell'Arte di Roma, con un contributo del 
Consiglio Nazionalè delle 'Rict;:rche per gli anni 
1982-1984. Ad esso adèr'irono ed offrirono il loro 
appoggio e la loro collaborazione l'Università 
Ebraica e la Mier'oteca Universitaria di Gerusa� 
lemme, nella persona di B. Ritèhler, e gli uffici 
centrali per i Beni Archivistici e per i Beni 
Librari del Ministero dei Beni Cùlturali ed Am
bientali. 

L'intera iniziativa, diretta da G. Sermoneta 
e coordinata da A. Tagliacozzo; ha ottenuto fi
nora risultati che vanrio al di la di ogni previ
sione;· la ·sorprendente abbondanza e qualità· dei 
ritrovamenti ha addirittura fatto coniare la feli
ce espressÙme di

' 
«Italia-, Ghenizàh europea »; 

1nfatti,"ariche sé in uria forma e in circostanze 
diver.�e � per· }a q�antÙà. di . framme�ti . ebraici 
l'Italia ha il p'rilmito nèl rriondo, seconç:la sol
tanto :alia famos_a ·Ghenizàh. del Cairo. Partico
larmènte ricchi di pergamene si sono rivelati gli 

archivi di Stato di Cremona, Pavia, Bologna e 
Pesaro. 

Da alcune conclusioni provvisorie, risulta 
che, dopo lo smembramento dei codici, i bifogli 
(o i fogli) pergamenacei vennero reimpiegati a 
custodia di filze notarili, oppure per farne ri
legature vere e proprie; più raramente vennero 
incollati su cartone. Il basso costo di queste 
pergamene sui mercati librari del Cinquecento 
rispetto all'altissimo prezzo della pergamena 
nuova e l'eccellente qualità del materiale porta
rono al ' riciclaggio ' dei codici ebraici. Ma la ve
ra ragione di questa diffusione ed abbondanza 
delle pergamene ebraiche presso i ' cartularii ' e 
i notai del Cinquecento sta nelle misure restrit
tive imposte agli Ebrei dalla Bolla « Cum nimis 
absurdum » di Paolo IV (1555). Da quell'anno fu 
fatto obbligo agli Ebrei di risiedere nei ghetti, 
col divieto di leggere e possedere testi talmu
dici, e furono stabilite la censura dei libri ebrai
ci, la loro confisca e la loro distruzione al rogo. 
Spesso, dunque, il valore economico delle per
gamene, che furono destinate alla vendita, fu la 
vera ragione del loro essere scampate al fuoco 
dell'Inquisizione. Il fatto è confermato dai re
perti stessi; generalmente le pergamene racchiu
dono atti dei notai che rogavano tra il 1555 e 
il 1620, mentre rarissimo ne è l'uso a scopo di 
rilegatura nel Quattrocento e nel primo Cinque
cento. Dopo il 1620, tale uso va scomparendo 
per il diffondersi dell'uso del cartone, il rare
farsi sul mercato di codici ebraici e la stessa 
regolamentazione dei controlli sul libro ebraico, 
ormai istituzionalizzatasi. 

Lo studio codicologico. paleografico e filolo
gico di queste copertine permette sovente la ri
composizione .di cospicue parti di manoscritti 
databili tutti fra il XII e il xv sec., mentre l'elen
cazione delle opere reperite in questi frammenti 
potrà fornire elementi importanti sulla quanti
tà, qualità e diffusione dei testi, sugli scribi e le 
loro scritture. Per ora, ma si tratta soltanto 
di una conclusione provvisoria, i f olia proven
gono da manoscritti biblici (circa un quaranta 
per cento) e a volte da rotoli del Pentateuco 
(Sifrè Toràh), da codici del Talmud babilonese 
(circa il trenta per cento), molto importanti per 
la loro rarità, da commentarii biblici, da testi 
liturgici (circa il quindici per cento) e élalla va
sta letteratura giuridico-moralistica rabbinica. 

I manoscritti, vergati in scrittura quadrata, 
o in scrittura rabbinica askenazita, italiana, e 
molto più raramente sefardita, sono, come si 
è detto, quasi sempre degli 'in folio', formato 
questo che, essendo il più adatto per essere ria
doperato, ne ha facilitato la conservazione, per 
lo più ottima. 



[5] NOTIZIARIO 4.17 

CREMONA, Archivio di Stato, Ms. P. VII. 1, Mal�azor Ashkenazita, scc. xrv: Preghiere per il Capodanno, 
$a(1ar1t: qaddiS e Yòzcr « Mele� 'amòn ma'amara� », incipit decorato. 

27 
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L'esperimento finora più completo della de
finitiva sistemazione di queste pergamene è 
quello effettuato presso l'Archivio di Stato di 
Cremona, dove sono stati restaurati 85 fram
menti. 

P.F. Fwnagalli 
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Il Corpus internazionale della Pittura Monumentale Bizantina 

Nel 1978 ad Atene, in una riunione intercon
gressuale dell'Association International des Etu
des Byzantines (AIEB), si è costituita la Coni
mission d'Histoire de l'Art Byzantin, presieduta 
dal prof. M. Chatzidakis e composta dai rappre
sentanti delle nazioni aderenti all'AIEB. La Com
missione ha come scopo precipuo la costituzio
ne e la compilazione dei grandi Corpora del
l'arte bizantina, a cominciare, per varie consi
derazioni di natura eminentemente pratica, da 
quello della pittura monumentale, affreschi e 
mosaici. 

Con un contributo finanziario per un trien
nio erogato dall'UNESCO e la generosa organiz
zazione degli studiosi greci, la Commissione 1 
ha potuto riunirsi più volte ad Atene, nelle sedi 
della Società Archeologica e dell'Accademia di 
Atene, per varare un programma di coopera
zione internazionale che coordini la prepara
zione di un inventario degli affreschi e dei mo
saici murali bizantini, o di influsso e diffusione 
dal mondo bizantino, in forma di Corpus. 

1) Inizialmente nella Commissione erano presenti i 
seguenti paesi : Bulgaria: prof. E. Bakalova; Italia: 
prof. M. Bonfioli; Inghilterra: dott. R. Cormack; Jugo
slavia: prof. V. Djurié; Romania: prof. V. Dragutz; 
Belgio: prof. J. Lafontaine-Dosogne; Cipro: dott. A. 
Papageorgiouo; Repubblica Federale Tedesca: prof. M. 
Restie; Francia: prof. T. Velmans; Grecia: prof. P. 

Attualmente una Sottocommissione è al la
voro per l'unificazione e il coordinamento del 
lessico; devono ancora essere stabilite alcune 
norme generali per la stampa; norme, che, come 
altre decisioni legate alle particolari condizioni 
dei singoli paesi, sono lasciate in parte anche 
al giudizio delle redazioni nazionali. 

Dell'iniziativa, che ha avuto di recente il pa
trocinio dell'Unione Accademica Internazionale, 
si è fatto Ente promotore per l'Italia l'Istituto 
Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte in 
Roma (!NASA), grazie all'interessamento dei di
rettori generali dell'Ufficio Centrale Beni Libra
ri e Istituti Culturali del Ministero dei Beni Cul
turali, prof. F. Sisinni per gli anni precedenti 
e prof. I. Borzi ora, e alla generosità e alle molte 
agevolazioni concesse dal commissario governa
tivo dell'Istituto, prof. F. Zevi. Ha contribuito 
all'inizio dei lavori, con un primo finanziamento, 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Superati alcuni ostacoli di natura burocrati
ca, solo quest'anno, nel marzo 1986 si è potuto 

Vocotopoulos. Altre nazioni con cui sono stati presi 
contatti non hanno potuto inviare inizialmente loro rap
presentanti, per vari motivi, ma hanno aderito all'ini
ziativa, come ad es. l'Unione Sovietica e l'Albania. Altri 
studiosi sono stati in seguito presenti alle riunioni in 
veste di consulenti per questioni specialistiche: icono
grafia, informatica, catalogazione. 
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iniziare l'approntamento della redazione italiana 
dei cui lavori, con l'apporto del consiglio scien
tifico del Gruppo di Coordinamento di Storia 
dell'Arte e della Cultura Artistica Bizantina del 
CNR 2 e dell'INASA, si occupa la scrivente, con 
l'aiuto della dott. G. Grassi. 

La redazione, in attesa delle norme definitive 
che dovrebbero giungere da Atene, avvierà per 
ora la costituzione di un archivio della pittura 
monumentale bizantina in Italia, raccogliendo e 
aggiornando la documentazione bibliografica e 
fotografica, e riunendo piante e rilievi degli edi
fici in cui è presente la decorazione murale, 
così come si è convenuto nelle riunioni di Atene. 

Una prima schedatura dei monumenti pitto
rici che potevano rientrare nelle categorie del 
Corpus era stata eseguita in forma preliminare 
e solo dal punto di vista bibliografico nel 1983-
84 nell'ambito del programma di ricerca CNR 
«Recuperi bizantini in Italia», che dirigo dal 
1978 presso il Dipartimento di Archeologia e 
Storia delle Arti dell'Università di Siena. 

La documentazione bibliografica e un inven
tario dei monumenti (ordinato per località, re
gioni e cronologia) diede come risultato finale, 
anche se ovviamente parziale, un totale di circa 
800 monumenti pittorici, con appartenenza o le
gami più o meno stretti e caratterizzanti col 
mondo bizantino. 

Questo materiale è stato messo a disposizio
ne del Corpus della Pittura e su questa base si 
è iniziata la compilazione di schedoni informa
tivi, ordinati per regioni e con località in suc
cessione alfabetica, comprendenti le informazio
ni di base relative ai singoli monumenti pitto-

nei individuati: vale a dire luogo e stato di 
conservazione, tecnica adottata, soggetto, data
zione e bibliografia fondamentale. Finora per 
un totale di 784 schedoni. 

In parallelo si sono avviati due elenchi bi
bliografici generali, uno geografico e uno per 
autori. È in fase di organizzazione uno scheda
rio cronologico delle opere pittoriche con le 
datazioni espresse o presunte. 

Questa fase di avvio del Corpus ha contem
plato lo spoglio di circa 1430 pubblicazioni (fra 
monografie, articoli e opere di carattere gene
rale), il cui elenco viene continuamente aggior
nato in base ai contributi della critica attuale. 

Si spera che superati gli ultimi problemi 
burocratici e con adeguati finanziamenti, in fu
turo, si possa procedere alla programmazione 
di missioni finalizzate sia allo studio e alla pub
blicazione di monumenti inediti già segnalati 
(con campagne fotografiche e opere di rileva
mento) sia alla verifica della situazione di opere 
definite in precario stato di conservazione già 
al momento della loro pubblicazione. 

Tutto ciò comporta ovviamente uno stretto 
rapporto e una diretta collaborazione con le 
singole Soprintendenze che si spera di iniziare 
non appena sia finita la raccolta generale dei 
materiali documentari. 

Mara Bonfioli 

2) Del Gruppo presieduto dalla prof.ssa Fernanda 
de' Maffei, fanno parte i professori Patrizia Angiolini 
Martinelli (Università di Bologna), Mara Bonfioli (Uni
versità di Siena), Italo Furlan (Università di Padova). 
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Icone postbizantine e Russe dell'Italia centrale 

a cura di MARA BONFIOLI '' 

L'ICONA DI MACERATA 

Nella sacrestia della ben nota chiesa della 
Misericordia a Macerata 1 si conserva oggi, una 
piccola icona (cm 22 h. X cm 19,5 I. X cm 2,4 
spessore) priva di copertura metallica, in di
screto stato di conservazione, che rappresenta 

* Le icone presentate in questo articolo sono tra gli 
ultimi rinvenimenti effettuati nelle ricerche, congiunte 
in taluni casi, dei programmi di ricerca CNR « Recu
peri Bizantini in Italia» da me dirette presso l'Univer
sità di Siena e « Corpus della Pittura Bizantina» presso 
l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte 
in Roma. 

Molto spesso, nel corso dei lavori, vengono in luce 
documentazioni e reperti storico-artistici che, pur non 
rientrando direttamente nelle finalità della ricerca, pre
sentano un loro interesse, talora in quanto inediti, ta
lora come particolari testimonianze storiche, culturali, 
di vita e di costume locale o come tramite di provenien
za di lontane culture, che li rendono, oltre al loro mag
giore o minore valore artistico, non indegni di segna
lazione. Queste icone sono accomunate dalla loro ap
partenenza al mondo post-bizantino e, in due casi, da 
una piccola documentazione sulla loro provenienza. 

Sono particolarmente grata al prof. Fausto Zevi di
rettore della rivista dell'Istituto di aver voluto accoglie
re per la stampa questi contributi che i colleghi, prof.ssa 
Patrizia Angiolini Martinelli e prof. John Lindsay Opie, 
hanno gentilmente acconsentito ad illustrare, assieme a 

una Madonna con Bambino con l'iconografia 
classica dell'Hodeghetria nella versione russa 
della Smolenskaja (fig. 1). 

È praticamente sconosciuta, tranne per una 
segnalazione nel volume Marche del Touring 
Club Italiano, che la identifica come bizantina 
del xrv sec. 2, ed è descritta con qualche parti-

me. Un sincero grazie alla redazione della rivista, alla 
prof.ssa Licia Torti e a Paolo Pellegrino, per le molte 
cortesie usatemi e la cordialità con cui mi sono venuti 
sempre in aiuto. Desidero anche ringraziare don Mario 
Sensi per la segnalazione dell'icona Dialti e per averci 
messo in contatto con il proprietario. Dopo il rinveni
mento, lo studio di questo piccolo gruppo di icone è 
stato condotto con i fondi della Ricerca Scientifica In
teruniversitaria. 

1 )  Desidero esprimere i miei ringraziamenti a mons. 
Elio Gallegati che con ogni cortesia mi ha consentito 
di esaminare, misurare, controllare e far fotografare 
l'icona e mi ha fornito tutte le informazioni in suo 
possesso. 

2)  Marche, Milano 1 979, IV ed., p.  478: « una piccola 
icona bizantina (secolo XIV)». L'icona è stata fotografata 
nel pieghevole di invito alla Mostra « Contemplazione 
e fede nell'iconografia dell'Est europeo » presso la Bot
tega del Libro, Macerata, 16/12/1 980 - 6/1/1981 ,  con la 
stessa attribuzione e cronologia. Non ne ho trovato 
altra notizia (tranne quella della nota che segue) né 
nella bibliografia più antica locale né in quella più 
recente. 
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FIG. 1 - MACERATA, Chiesa della Misericordia (Sagrestia): Icona russa. 

colare tecnico e presentata con una suggestiva 
ipotesi sulla sua provenienza nel Bollettino men
sile del santuario con la datazione sempre al 
XIV sec., ma con l'attribuzione all'arte cretese 3. 

Il legno ben stagionato e solido presenta sul 

3) Salvò Vienna e l'Europa insieme a Sobieski, a 
cura de L'ARCHIVISTA in Mater Misericorcliae, Macerata, 
settembre 1982, pp. 13-15. Si ipotizza l'arrivo dell'icona 
a Macerata con un profugo greco che fuggiva l'incal
zare dei Turchi, prima della battaglia di Vienna del 
1683. 
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FIGG. 2-3 - MACERATA, Chiesa della Misericordia (Sagrestia): Icona russa, scritte sul retro della tavola. 

retro fori di tarli e, forse, sul bordo della pic
cola cornice, ricavata come di consueto, abbas
sando il piano centrale della tavola, i fori dei 
chiodi di una perduta copertura metallica. Un 
foro di maggiori dimensioni, dovuto forse al
l'applicazione di un gioiello, si nota nel manto, 
sul lato sinistro della Vergine, presso la mano 
destra benedicente del Bambino. 

Ai due lati inferiori del bordo è visibile trac
cia della tela di imprimitura. 

Al centro del retro in un incasso, largo cm 18, 
a metà è inserito un listello (h. cm 3, I. cm 17,5) 
dello stesso legno della tavola, su cui con chiarn 
calligrafia è scritto: « Questa Sacratissima Im
magine di Maria Vergine / è pervenuta nelle 
mani di mè Mariangelo Cima/gli da Macerata 
Provveditore della Chiesa del / Suffragio, dì 
marzo 1682 » (fig. 2). 

Con la stessa calligrafia, al fondo della ta
vola, un'altra scritta dà, abbreviandola, la stessa 
notizia: «Venne in mie mani di Mariangelo / 
Cimagli di marzo 1682 tempore Innocentij XI» 
(fig. 3). 

In alto sempre sul retro della tavola, un'altra 
calligrafia più moderna ha tracciato un'altra in
dicazione: « Pittura Greca del mille / pregievole 
per servire alla / Storia pittorica ». All'altezza 
della seconda riga una larga abrasione sul legno. 

Sotto un'altra scritta, di altra mano, non 
tutta leggibile: « ... dato / dal prof. di pit-

4) Si potrebbe forse pensare ad un trattamento di 
restauro o di ritocco eseguito o fatto eseguire dal per
sonaggio in questione. 

tura .. . [Mancni ?] I Cortesi . . . I 1891 [o for
se 1887] » 4• 

Sul fondo verdastro della tavola, le figure 
di Maria e del Bambino, sostenuto dal braccio 
sinistro, sono disposte frontalmente (il volto di 
Maria è leggerissimamente rivolto alla sua si
nistra in modo che compare sotto il manto solo 
il piccolo lobo dell'orecchio destro); con la ma
no destra indica �l figlio e con la sinistra trat
tiene la piega del manto del Bambino, piega che 
prosegue fino all'orlo scoprendo i piedi, visto di 
fronte il sinistro, di profilo il destro; come di 
consueto il Bambino tiene il rotulo nella mano 
sinistra all'altezza della vita e solleva la destra 
nel gesto della benedizione. Putroppo la lacuna 
dovuta a un foro nel legno, che ha sbavato il 
colore tutt'attorno, impedisce l'identificazione 
esatta del modo della benedizione. 

La piccola figura è morbidamente atteggiata 
con eleganza e la veste e il manto marronbru
nastro sono ricoperti di delicate crisografie. Da 
rilevare una originale piega-drappeggio attorta 
su se stessa, all'orlo del manto, con particolare 
effetto decorativo. 

Il volto del Bambino finemente delineato con 
i grandi occhi scuri spalancati, la cornea bian
ca tutta a sinistra, le sopracciglia arcuate e 
sollevate con un tocco chiaro sull'orlo superio
re della palpebra e una sottolineatura a mezza
luna sotto l'occhio, ha un'espressione seria, ma 
non triste o severa. Leggerissime lumeggiature 
a striatura si notano sugli zigomi, all'angolo 
degli occhi: una sola profonda bozza frontale. 
La pettinatura a ciocche brune ondulate, dispo-
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ste ai lati del piccolo ciuffo frangiato al centro 
della fronte, copre completamente le orecchie. 

La Madonna veste un manto bruno-porpora 
che sottolinea, con pieghe rigide e pesanti, una 
configurazione massiccia della testa e del busto. 
S'intravede la cuffia al di sotto del manto orlato 
da un nastro a rigature dorate, che decora la 
spalla e, in due giri, le maniche della tunica. 
Dalla decorazione del nastro sulla spalla escono 
frange pesanti ed elaborate. Anche le tre stelle, 
tradizionalmente disposte al centro del manto 
sul capo e sulle spalle, sono, come le frange, 
più elaborate rispetto a quelle usuali. Le due 
scritte tradizionali abbreviate, ai due lati, 1..1.e:-r�p 
0e:ou e Xp�crT6ç, sono rese in paleoslavo eccle
siastico con una delicata eleganza floreale, di 
gusto russo. Per non coprire l'aureola del bam
bino l'abbreviazione di X p�crT6c; è stata posta 
immediatamente sotto quella di 8e:ou. 

Le aureole sono imprecise e sbavate certa
mente per danni precedenti; la velatura è uni
forme su tutta la tavola e probabilmente ha 
prodotto un'alterazione dei colori. Un ritocco 
è stato effettuato recentemente nel 1960, come 
gentilmente mi comunica monsignor Gallegati. 

L'icona, che, per le sue non grandi dimen
sioni deve essere stata destinata alla devozione 
privata, proviene dalla chiesa di S. Maria del 
Suffragio (quella di cui, come documentano le 
due scritte sul retro, era provveditore il Ci
magli); chiesa nota fin dal Medioevo, ma con 
diverse dedicazioni. Figura come S. Paolo nel 
1249, dal quartiere cittadino; fu nominata S. 
Antonio di piazza dai Padri Crociferi che vi 
passarono nel 1551; alla loro soppressione, nel 
1653, subentrarono i Padri Filippini dai guaii 
fu ceduta alla neo-eretta confraternita del Suf
fragio, che vi rimase fino alla sua soppressione, 
nel 1807 5. La chiesa stessa più tardi, nel 1832, 

5) O. GENTILI, Macerata sacra, Roma 1967, pp. 131-
132, pp. 296-297; la Confraternita del Suffragio, come fa 
intendere la denominazione, aveva la cura della devo
zione ai defunti, ibidem. 

6) Ibidem, p. 132. 
7)  Elenco degli edifici monumentali della provincia 

di Macerata, in Rassegna Marchigiana, I, 1 922, p. 318; 
A. CORDONI, Macerata e provincia. Storia, arte e cultura, 
Macerata 1 950, p. 86 con due figg. fuori testo tra p. 88 
e p. 89. 

8) Il cognome Cimagli non compare nel Dizionario 
bibliografico dei Maceratesi, voi. Il, della Storia di Ma
cerata a cura di L. PACI, A. ADVERSI, D. CECCI-II, Macerata 
1 971 e sgg. Forse qualche notizia potrebbe reperirsi 
negli archivi di Stato o ecclesiastici; purtroppo non ho 
avuto la possibilità di espletare questa ricerca. 

9) GENTILI, op. cit., p. 75. Pe1- una brevissima biogra
fia del vescovo Cini vedi, su notizie del Martorelli, G.  
MoRONI, Diziona1·io di  erudizione ecclesiastica, voi. XLI, 

fu distrutta da un incendio 6 e venne eretto al 
suo posto, nel 1841, il Foro Annonario 7• 

Se conosciamo la primitiva collocazione del
l'icona, nulla risulta nei testi a stampa che ho 
potuto consultare 8 su colui che la ricevette, più 
di quanto non risulti dalle iscrizioni della ta
vola: cioè la carica di provveditore della chiesa 
nel 1682, al tempo di Innocenzo XI. Era allora 
vescovo di Macerata, Francesco Cini di Osimo 
(1659/1684) 9• 

Ma se ragionevolmente si può circoscrivere 
la datazione dell'icona alla seconda metà del 
XVI sec. o forse anche meglio agli inizi del xvn 
sulla base di alcuni confronti 10, e si deve anche 
convenire che l'elegante trascrizione floreale 
delle scritte, il fondo verdastro, la stesura pit
torica a pennellata liscia e levigata, le sottili 
linee scure usate per disegnare i lineamenti dei 
volti, indirizzano inequivocabilmente al mondo 
russo, bisogna d'altronde notare nell'insieme 
una commistione di elementi di più antica tra
dizione uniti ad altri, in un tentativo di ammo
dernamento. I primi si notano, come è ovvio, 
nell'iconografia e nel trattamento pittorico tra
dizionale del Bambino (certo tra i personaggi 
sacri il meno suscettibile di mutamenti), con 
l'esecuzione curata e minuziosa, l'impreziosirsi 
delle crisografie minute e complesse, che rico
prono la veste e il manto dalle elaborate e de
corative pieghe. 

La Vergine invece si presenta con un tipo 
fisico assai meno elegante, con l'aspetto mas
siccio del corpo accresciuto dalle pieghe rigide 
e pesanti del manto, il grande volto dalle man
dibole squadrate in cui sembrano disperdersi 
i lineamenti un tempo aristocratici e spirituali, 
ora animati da una ferma volontà umana, le 
lun�he dita delle mani incurvate prive di na
turalezza. 

Roma 1842, p. 86; purtroppo neppure dalla cronaca del 
suo vescovado o dei rapporti con il papa si rintrac
ciano notizie sull'icona. 

10) Per citare a scopo dimostrativo solo qualcuno 
tra i molti esempi possibili, notiamo l'elaborazione 
delle decorazioni a frangia, anche nelle regioni dell'Est. 
già nel XVI sec., come ad es. in Bulgaria; vedi n.  20 
Hodeghetria e n. 34 Hodeghetria con Apostoli del Cata
logo della Mostra Icone bulgare dei secoli IX-XIX, 
Roma 1979, pp. 23, 28, con foto, scheda e bibliografia 

Un appesantimento di queste decorazioni proseguirà 
nel sec. XVIII in Russia; ad es. tra le molte. le icone 
n. 3 e n. 24. entrambe del tipo Nostra Signora di Tikhvin 
e provenienti dalla chiesa di S. Elia a Vyborg (XVIII 
sec.), conservate ora al Museo Ortodosso di Kuopio. 
in Finlandia: vedi I. RACZ, Art Treausures of the Eastern 
Ortlwdox Church of Finland, Helsinki 1971 , fig. 3 e 24, 
pp. 125 e 126. Il n. 3 è esemplificativo anche per l 'evo
luzione delle caratteristiche del volto. 
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Ma più indicativa in questo desiderio di am
modernamento è la decorazione del manto della 
Vergine con le sue frange pesanti ed elaborate 
e le rituali stelle complesse e frammentate. 

Nonostante l'alterazione dei colori e i pic
coli danni dovuti al tempo e agli interventi del
l'uomo (dobbiamo invece lamentare la perdita 
totale della copertura metallica), la piccola ico
na, buona opera di un più che discreto pittore 
di scuola provinciale, rappresenta un gradevole 
incontro, tra le molte importanti opere d'arte 
della città di Macerata, e merita la cura e l'amo
re, con cui è stata custodita nel tempo. 

Se non è stata resa nota pubblicamente pri
ma d'ora, certo non ha lasciato indifferenti i 
cittadini di Macerata che ne hanno già da tempo 
inteso il valore pittorico e la lontana provenien
za (seppur equivocando su scuola e data), come 
provano la scritta sul retro « pregievole per 
servire alla Storia pittorica » 11 e l'attenzione con 
cui la mantengono oggi. 

M.ara Bonfioli 

L'ICONA GRECA DI S. LUCIA 

Di un'altra piccola icona, ma in questo caso 
di proprietà privata e di asserita provenienza 
dal mercato antiquario, si dà notizia solo per 
accrescere la documentazione della pittura post
bizantina greca probabilmente della scuola della 
Ionia della seconda metà del XVIII sec. 12• En-

11) Vedi supra p. 423. 
12) La tavola misura cm 10 h. x cm 8,5 I., di basso 

spessore; è priva di cornice sagomata ed è delineata solo 
da un margine rosso. Questa tavoletta appartiene al 
filone popolare della pittura della Ionia, meno raffi
nato di quello legato ai tradizionali modelli della scuola 
cretese e più propenso invece a rivolgersi ai vicini 
modelli occidentali veneti del Cinquecento e Seicento. 
Per una storia della pittura post-bizantina del xvn sec. 
dopo l'emigrazione dei pittori cretesi nella Ionia e a 
Venezia vedi S .  BETTINI, Il pittore Michele Damasceno 
e l'inizio del secondo periodo dell'arte cretese-veneziana, 
in Atti Venezia, XCIV, parte II, 1934/35, pp. 347 sgg.; A. 
PROCOPIOU, La peinture religieuse dans les iles joniennes 
pendant le XVIII siècle, Parigi 1939, passim; S. BETTINI, 
Prefazione a Ermeneutica della pittura di Dionigi da 
Fuma, Napoli 1971, pp. X sgg.; M. CHATZIDAKIS, in 
Etudes sur la peinture post byzantine, London 1976, 
pp. 14-15. 

13) Per la documentazione e i testi sulla vita della 
santa vedi P. GUERIN, Les petites Bollandistes. Vies des 
saints, XIV, Parigi 1893, pp. 238-242; A. AMORE, in EC, 
VII, col. 1618-1620, s.v. S. Lucia; A. AMORE, Lucia di Sira
cusa, in Acta Sanctorum, VIII Roma 1967, col. 241-252; 
O. GARANA CAPODIECI, Santa Lucia nella tradizione, nella 
storia e nell'arte, Siracusa 1958; G. RosSI TAIBBI, Mai·tirio 
di Santa Lucia - Vita di Santa Marina, Palermo 1959, 
po. 5-71; V.L. KENNEDY, The Saints of the Canon of the 
Mess, Città del Vaticano 1963, pp. 71, 77, 175-179, rispetti-

trambe le attribuzioni, cronologica e di scuola, 
sono coerenti con la trattazione pittorica ormai 
completamente legata ai modi veneti e con l'ico
nografia occidentale della santa, che ebbe antico 
e diffuso culto in ambiente veneto 13• 

Si tratta infatti della tavola di una ben rico
noscibile (anche senza la scritta in caratteri 
greci ay.a Àyxw: ai lati del nimbo con margine 
a puntinatura a grosso rilievo) s. Lucia, a tre 
quarti di figura, stante su fondo aureo con uno 
stacco di colore bruno rosso dall'altezza della 
vita al fondo della tavola, per eliminare la to
tale aspaziale campitura dell'oro. 

La santa si presenta con il corpo in posizio
ne frontale, ma, per seguire un equilibrio chia
stico, volge il capo, velato di bianco come il 
drappeggio allo scollo della veste azzurro cupo 14, 

leggermente alla sua destra, mentre appoggia la 
mano destra sulla lunga palma che tiene assie
me alla lampada 15 lungo il fianco con la mano 
sinistra. 

Un grande manto rosso scende con ampiezza 
dalle spalle e da quella destra si forma una 
larga piega, che copre trasversalmente la parte 
inferiore della figura, da cui esce la mano che 
regge il simbolo del martirio e la lampada (lux) 
legata etimologicamente al nome di Lucia. 

La mancanza di una salda struttura corporea 
e di una naturale scioltezza nel semplice atteg
giamento, con l'andamento impreciso delle po
sizioni disarticolate delle braccia, ha riscontro 

vamente per la passio e l'inserimento nel canone della 
Messa. 

Per l'iconografia K. KuNSTLE, Ikonographie der Heili
gen, Freiburg im Breslau 1926, pp. 408-410; L. REAU, 
Iconographie de l'art chrétien, Paris 1958, III, 2, s.v. 
Lucie de Siracuse, pp. 834, 836 con bibliografia più 
antica; E. BATTISTI, in EC, VII, coli. 1620-1622. s.v. S. 
Lucia (Iconografia); M.C. CELLETII, Santa Lucia, ico
nografia e folklore, in Acta Sanctorum, VII, Roma 1967. 
coli. 252-257; C. SOUARR, Lucia von Syrakus, in Lexikon 
der christliche Ikonographie (a cura di t E. KIRSCHBAUM 
hgs. W. BRAUNFELS), VII, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1974, 
col. 415-420 con altra bibliografia; G. KAFrAL, Iconography 
of the Saints in the painting of North East Italy, Flo
rence 1978, coli. 629-637, vd. tipi K e G. Nei testi citati 
figurano non solo l'iconografia della singola santa, ma 
anche le scene del martirio e i cicli pittorici che la 
riguardano. 

Per la tradizione della traslazione da Costantinopoli 
e venerazione a Venezia delle reliquie della santa, vedi 
A. AMORE, in EC, !oc. cit. e GARANA CAPODIECI, op. cii., 
p. 53. Per la diffusione del culto nei paesi dell'Europa 
centrale e orientale, v. P. TOSCHI, Folklore, in EC, VII, 
col. 1622, s.v. S. Lucia (Folklore). 

14) II ricco gallone che circonda la stretta manica 
della veste è ripreso invece dal costume bizantino. 

15) Lampada accesa e palma, come unici attributi, 
sono caratteristici dell'iconografia più tarda in Italia, 
vedi BATTISTI, op. cit., col. 1620. 
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FIG. 4 - Icona di S. Lucia, proprietà privata, dal mercato 
antiquario. 

nell'imprecisione dei tratti del volto, anonimo, 
acuita dalle palpebre abbassate. Il linguaggio 
pittorico, pur avendo fatto propri quasi tutti 
gli elementi occidentali, non è riuscito comple
tamente a svincolarsi dai tradizionalismi bizan
tini, ottenendo così risultati anonimi, nei tratti 
coloristici, e non corrette soluzioni per quello 
che riguarda la figura, la sua armonia interna 
e il suo rapporto con lo spazio; caratteristiche 
spesso avvertibili nelle opere minori delle scuo
le, che succedettero a quella cretese, dopo la 
caduta dell'isola in mano ai Turchi, e che pro-

16) Da notare l'aspetto ibrido della lampada che priva 
della fiaccola potrebbe sembrare una cornucopia, peral
tro del tutto inspiegabile, o meglio adombrare il pic
colo vassoio che spesso contiene gli occhi nelle rappre
sentazioni occidentali. 

17) GARANA CAPODIECI, op. cit., n. 53. 
18)  Foto in C. RICCI, Monumenti, tavole storiche dei 

mosaici di Ravenna, fase. IV: S. Apollinare Nuovo, 
Roma 1 930, tavv. 21-27. 

19) Su questi affreschi, dell'xI sec., vedi G. MAT-

seguirono la sua attività pittorica, nelle isole 
greche e in Venezia stessa. 

L'iconografia della tavoletta adotta la for
mula occidentale più tarda, post-medievale, in 
cui la santa è rappresentata con l'insegna del 
martirio, la palma, o con gli occhi tenuti sopra 
un bacile o direttamente sul palma della mano 
o, con, elemento caratterizzante, la fiaccola o 
la lampada, chiara allusione etimologica al no
me di Lucia 16• 

Il tipo iconografico più antico (come vergine 
in schiera con altre vergini tutte eguali), che si 
può vedere nelle catacombe di Siracusa 17, a 
S. Apollinare Nuovo a Ravenna 18, a Castel San
t'Elia a Nepi 19 oppure nella stessa iconografia 
ma accanto all'Hodeghetria a Melfi 20, non viene 
più adottato nella pittura post-bizantina che pre
ferisce rivolgersi alle più imponenti e sontuose 
raffigurazioni post rinascimentali. 

Mara Bonfioli 

UNA INEDITA ICONA 'VENETO - CRETESE ' OGGI A 
ROVERETO (TRENTO). 

Il dott. Leonardo Dialti, a Rovereto, possiede 
per lascito famigliare una icona di piccolo for
mato (mm 205 X 160 X 7) con raffigurazione 
iconograficamente canonica del tema della Ga
laktotrophousa. La tavola, ben conservata, an
che se un restauro del 1982 non sembra esser 
stato ottimale in alcuni tratti del viso della 
Vergine, trova scontata collocazione formale in 
ambito indicizzabile come' veneto-cretese', ben
ché la famiglia Dialti, al cui patrimonio appar
tiene da quando essa ne ha memoria, senza 
poterne per altro precisare la provenienza, sia 
di origine marchigiana. 

La raffigurazione si staglia con elementare 
chiarezza dal fondo dorato, in cui compaiono 

le abituali scritte MP 0Y IC XC, già tendendo 
ad imporsi su di esso più per la compattezza 
del blocco figurato che per le sue proporzioni. 
Nonostante proprio tale compattezza abbia ri
scontri precedenti e formalmente più elaborati 
in ambito 'veneto-creste' 21, alcuni dati, sia ico-

THIAE, Pittura romana del Medioevo, II, Roma 1966, 
pp. 36 sgg. con figure e bibliografia. 

20) Affresco del 1292, vedi A. RIZZI, Ancora sulle cripte 
volturine, in Napoli Nobilissima, XII, 1973, pp. 74-75; 
M. RoTILI, Arte bizantina in Calabria e Basilicata, Cava 
dei Tirreni 1980, p. 162, tav. LXVI. 

2 1 )  H.J. ROOZEMOND VAN GINHOVEN, Ilwn Arte ispirata, 
Lugano 1980, n. 12; P. ANGIOLINI MARTINELLI, Le icone 
della collezione classense di Ravenna, Bologna 1 982, n. 71  
p .  155; Il .  98  pp. 183-184; Il .  99  p. 105; Il. 105  p. 191. 
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nografici che formali, orientano per una data
zione dell'oggetto nella prima meta del XVII 
sec. 22• Rientrano in essi, sottolineandone con 
ciò stesso la dimensione prevalentemente occi
dentale, intimistica, e la redazione con accenti 
vernacolari, la decodificazione tipologica e la 
marcata esornatività del costume della Vergine, 
il cui maphorion rosso cupo lascia intravvedere 
anche una allisciata banda di capelli biondi, 
l'atticciata resa del Bambino, avvolto in ma
niera protettiva dal suo stesso manto che pro
segue oltre la linea delle spalle, la ricerca di 
un plasticismo svolto solo a tratti nei volti e 
risolto di fatto entro un sistema lineare dagli 
accenti più grevi nell'immagine della Madre o 
più lievemente calligrafici in quella del Bam
bino. Normale la trascrizione decisamente gof
fa delle mani segaligne della Vergine. 

Patrizia Angiolini Martinelli 

« 0 MADRE TUTTA LODATA », UN'ICONA 
DEL LA RUSSIA CENTRALE. 

Si trova ora in Italia centrale un'icona che 
rappresenta il tipo iconografico del periodo 
post-bizantino russo conosciuto sotto il titolo 
di Ovsepetaja Mati (O Madre tutta lodata) ; seb
bene priva della solita iscrizione identificatrice, 
non vi è dubbio che essa appartenga a questo 
genere (fig. 6). Il titolo ripete la versione slava 
del primo verso della ventiquattresima e ultima 
strofa dell'Akathistos, l'inno mariano più cele
bre della poesia bizantina. Infatti la particola
rità più notevole dell'icona O Madre tutta lo
data consiste nell'iscrizione sull'orlo del manto 
della Vergine dei versi, integri o abbreviati, 
della strofa culminante l'invio dello splendido 
poema 23• 

La composizione di questo genere iconogra
fico deriva dalla Hodeghetria tradizionale, quale 
è evidente in certi esemplari (fig. 7) 24; al con
trario, nella maggior parte delle versioni del
la O Madre tutta lodata il Bambino è seduto 
senza apparente sostegno, la destra della Madre 
si avvicina al Bambino e la sinistra si apre per 

22) ANGIOLINI MARTINELLI, op. cit., n. 78 p. 162; nn. 82-
85 pp. 166-169; EAD. Icone bizantine nella Pinacoteca Na
zionale di Bologna, Bologna 1984, n. 14 pp. 83-85; n. 20 
pp. 101-103. 

23) La strofa originale greca suona così: 'Q mxvu:..iv·0"e: 
µ'ij-rzp, I ·� -rzxoùcrcx -ròv TC<i'J't":.lv I &.ylwv ocytW't"CX't"OV Myov I 
"' � , , - , 

I 
, , , · -o:,scx� e:v-'1 'T·fJv VU'J , i't'p�:;=::-opo:v, , aitO 1rrav-fJç pucrcu cr�:i.cpo-

p:xç CXTCCX'i'r<Y.ç I Y.CXL n1ç w:À),OUC""0ç  Àu-rp:i.iocx\ I xo),cxcr :wç 
...-ouç cru1..i�owv't"cxç· I 'AÀ\·0),oÙ"(cx. (O Madre tutta lodata 
I che partoristi il Verbo / Santissimo più di tutti i 

FIG. 5 - ROVERETO, Proprietà privata: Icona della Vergine 
Galaktotrophousa. 

premere il Bambino contro il seno, come si 
vede nella nostra icona. 

Talvolta il Bambino è senza tunica, ma ge
neralmente egli indossa la tunica e il manto nel 
modo abituale. Il braccio sinistro del Bambino 
è alzato e piegato ad angolo retto, la gamba 
sinistra è scoperta e la pianta del piede destro, 
quando non è nascosta dalle ginocchia della 
Madre, è rivolta allo spettatore. 

I cataloghi enciclopedici dell'Otto-novecento 
dedicati alle icone mariane ufficialmente vene
rate nella Chiesa russa sembrano concordi nel
l'affermare che delle origini della O Madre tutta 
lodata « non si ha nessuna informazione » 25. Nei 
calendari ecclesiastici è stabilita comunque la 
regolare commemorazione annuale di quest'ico
na, anche oggi. 

santi / accogli ora l'offerta; / Libera tutti da ogni 
sventura / e riscatta da pena futura / quanti insieme 
gridano / Alleluia). 

24) Pubblicata per la prima volta nel catalogo della 
Galleria Ilas Neufert di Monaco, Ikonen, Herbsausstel
Jung 1973, fig. 142. 

25) Così il più recente: N.D. TAL'BERG', Prostrannyi 
Mesjatseslov Russkix Siviatyx . . .  , Holy Trinity Mona
stery, Jordanville, N.Y., 1951, p. 105. 
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FIG. 6 - ASSISI, Proprietà privata: Icona « O Madre tutta 
lodata '" dalla Russia Centrale. 

Dalla consultazione dei cataloghi di icone 
russe proposte per le vendite all'asta negli ulti
mi anni, risulta che la nostra icona è stata 
venduta da Sotheby's, Londra, nell'asta intito
lata Jeans del 3 novembre 1980. Infatti nel ca
talogo dell'asta figura a pagina 24 dove è de
scritta succintamente e fotografata al numero 
201. Come evidenziava l'illustrazione del cata
logo, a quel tempo l'icona presentava aureole 
(probabilmente rifatte) , sfondo colorato e le so
lite cifre delicatamente rese in oro. Questi ele
menti sono stati in seguito asportati per rivelare 
l'imprimatura di color avorio tanto apprezzata 
dai collezionisti - e quindi anche dai mercan
ti - contemporanei. 

Lo stile dell'icona è genericamente quello 
della scuola ' Stroganov' della fine XVI - inizio 
XVII sec. nella versione ripresa e continuata dai 
pittori di icone tradizionali, che lavoravano so
prattutto nei villaggi del distretto di Vladimir 
- e anche a Mosca - a partire dalla fine del 
XVII e per tutto il XVIII e XIX sec. I villaggi 
più noti di questi pittori erano Palech e Mstera, 
nonché Choluj e Shuja;  la clientela era compo
sta per lo più di ' vecchi credenti ' che rifiuta
vano le innovazioni occidentalizzanti della pit
tura metropolitana contemporanea e predilige
vano icone 'tradizionali', per le quali s'intende
vano soprattutto quelle in stile stroganoviano 26• 

·) 

I. 

FIG. 7 - MONACO, Proprietà privata: Icona « O Madre tut
ta lodata '" dalla Russia Centrale. 

A prima vista può sembrare che la nostra 
icona appartenga ancora al XVII sec., ma un 
certo indurimento, quasi da maschera, della mo
dellatura facciale seicentesca, la rettilinearità 
e il parallelismo delle pieghe dei drappeggi, 
nonché la semplificazione dell'insieme che lo 
fa tendere a una specie di netto geroglifico, 
indicano l'appartenenza al secolo successivo. Si 
può quindi concordare con l 'autore del catalogo 
di Sotheby's che l 'icona sia stata dipinta nel 
XVIII sec., precisando però che si tratta dell'ini
zio del secolo e che l'esecuzione è di un pittore 
di non eccelse qualità, proveniente probabil
mente da uno dei villaggi della regione di Vla
dimir. L'icona, comunque, è più significativa dal 
punto di vista iconografico che non per il suo 
valore artistico. 

Un ampio studio dell'icona O Madre tutta 
lodata nel contesto delle illustrazioni dell'Aka
thistos è di prossima pubblicazione. 

John Lindsay Opie 

26) N.P. KONDAKOV, The Russian !con, versione inglese 
di E.H. MINNS, Oxford 1927, pp. 3, 302. Due monografie 
illustrate dedicate alla pittura di Palech e Mstera sono 
apparse nell'Unione Sovietica in anni recenti: O. Wo
RONOWA, Lack Minialuren aus Mstera, Leningrad 1980; 
N.M. Zrnov'IEV, Stilisticeskie Traditsii Isskusstva Pa
lecha, Leningrad 1981 .  


